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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 luglio 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 - Stefano 
GALLO - Claudio LUBATTI - Mariacristina SPINOSA - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: LEGGE 285/97. INDIVIDUAZIONE DELL`ASSOCIAZIONE «ATITOLO» 
QUALE BENEFICIARIO DI UN CONTRIBUTO DI EURO 15.000,00 PER IL PROGETTO 
«CANTIERE BARCA».  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Elide TISI 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

Nel 2010 la Città di Torino ha ottenuto il titolo di Capitale Europea dei Giovani e 
nell’ambito di tale macroevento ha supportato moltissime iniziative proposte e realizzate dai 
giovani. Tra queste, l’iniziativa denominata “Situa.to/Your City 2010” (sostenuta da Regione 
Piemonte, Città di Torino, Compagnia di San Paolo e Fondation de France) è stata concepita 
dall’Associazione “a.titolo” per proporre azioni e pratiche innovative in risposta ai problemi 
emergenti delle giovani generazioni, ideare nuovi strumenti per leggere i complessi mutamenti 
urbani e sociali e realizzare concretamente progetti d’arte condivisi che sappiano cogliere e 
tradurre il desiderio di qualità dello spazio pubblico e ai bisogni di chi lo abita e lo attraversa. 
Creatività, lavoro, coesione sociale e prevenzione al disagio sono stati i temi fondanti di 
Situa.to. 

Una delle azioni del progetto generale riguardava il quartiere Barca: in particolare le 
giovani antropologhe Giulia Majolino e Alessandra Giannandrea – con la supervisione delle 
curatrici dell’Associazione a.titolo e dell’architetto Maurizio Cilli –  hanno svolto un lungo 
lavoro di ricerca sui caratteri sociali, antropologici e urbanistici dell’area e sull’uso e la 
percezione dei luoghi da parte degli abitanti. In seguito a tale attività “preparatoria”, il progetto 
Cantiere Barca (che allegato alla presente Deliberazione ne costituisce parte integrate, all. 1 – 
Progetto, unitamente ai relativi approfondimenti, all. 2 – Approfondimenti), promosso 
dall’Associazione a partire dal 2011, ha inteso creare nell’omonimo quartiere alla periferia nord 
di Torino uno spazio sociale di condivisione di pratiche, saperi e immaginari, con e per i 
giovani, soprattutto della fascia d’età in uscita dall’adolescenza, attraverso la relazione tra 
progetto artistico e nuovi modelli di cittadinanza.  

A partire da un processo di progettazione partecipata di interventi artistici per lo spazio 
pubblico condotto dal collettivo di architetti berlinesi Raumlabor con un ampio numero di 
residenti del quartiere Barca-Bertolla, il progetto vede oggi un concreto esito nella creazione di 
un centro fortemente caratterizzato dalla presenza di giovani e adolescenti. Tale Centro, che 
verrà allestito in due locali di proprietà comunale siti in via Anglesio 25 A e 25 B, è nato dalla 
domanda di un gruppo di giovani abitanti dell’area, molti dei quali in età adolescenziale e 
tardo-adolescenziale. 

Il Centro avrà sede in una zona (comprendente l’area verde e il portico del fabbricato di 
via Anglesio 25) normalmente definita “ghetto” dagli abitanti a causa del suo isolamento 
dovuto all’assetto urbanistico e alla scarsità di servizi. 

I citati locali sono stati concessi all’Associazione “a.titolo” da parte della Circoscrizione 
6 con deliberazione mecc. 1302635/089 (all. 3 – deliberazione di Concessione) e successivo 
Atto di Concessione mecc. 1342462/089 (all. 4 – Concessione) per la realizzazione del Centro 
e delle attività contenute nel progetto, ritenendo la Circoscrizione 6 che i fini prefissi dal 
progetto siano “ampiamente condivisibili ed in sintonia con gli obiettivi di promozione e 
valorizzazione del territorio”. 
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Il progetto è stato avviato nel quadro dell’applicazione del programma europeo per la 
produzione di opere d’arte commissionate dai cittadini Nuovi Committenti della Fondation de 
France, in collaborazione con il Goethe-Institut Turin e la Circoscrizione 6 della Città di 
Torino, ed è stato sostenuto nel 2012 dalla Compagnia di San Paolo. 

Le attività del progetto prevedono: 
- mappatura delle attività artigianali, commerciali, associative che operano nel quartiere 

e dei soggetti coinvolgibili nelle attività del Centro. 
- tool sharing (condivisione di attrezzi da lavoro con attività di tutoraggio) 
- formazione (workshop e seminari di alta formazione) che coinvolgono in qualità di tutor 

artigiani e professionisti del territorio, ma anche designer e architetti di chiara fama, rivolti al 
quartiere e a studenti di questa e altre città 

- laboratori di falegnameria e di cucito e messa a punto di un marchio che possa connotare 
le produzioni di MicroFactory Barca e veicolarne la diffusione per generare una 
microeconomia finalizzata all’autofinanziamento delle attività. 

- attività di piccola riparazione, restyling mobilia e realizzazione manufatti su 
commissione. 

L’obiettivo finale di tale percorso di attività è l’istituzione a Barca di un hub creativo con 
potenziali ricadute in termini occupazionali. 

Destinatari privilegiati saranno gli adolescenti del quartiere: da un lato l'integrazione 
sociale e professionale sarà uno strumento di lotta al disagio e all'abbandono scolastico, nonché 
di orientamento per scelte formative e lavorative; dall’altro gli adolescenti rappresentano quella 
fascia di giovani dalla mobilità limitata rispetto agli over 18 e che quindi vive maggiormente il 
quartiere di residenza, risultando dunque penalizzata laddove vi sia una carenza di opportunità 
e di luoghi che le generino. Più in generale saranno destinatari delle attività del Centro i giovani 
del quartiere, alcuni dei quali già coinvolti nelle attività di Cantiere Barca: l’attivazione di 
un’utenza eterogenea potrà incentivare percorsi d’integrazione sociale, culturale e 
professionale, attraverso il coinvolgimento di persone di differenti fasce d’età e portatrici di 
differenti abilità, esperienze e competenze. Tale pratica, che promuove il dialogo 
intragenerazionale e intergenerazionale, è riconosciuta a livello europeo come una delle chiavi 
per promuovere opportunità di crescita autonoma per gli adolescenti.  

Nel corso del 2013 l’Associazione “a.titolo” prevede di procedere, con spese totalmente 
a proprio carico, all’adeguamento funzionale dei locali di via Anglesio, in base alle disposizioni 
degli uffici comunali e con la supervisione dei tecnici preposti. Tali interventi sono 
indispensabili e preliminari al successivo intervento di arredo e decorazione degli interni a cura 
di Raumlabor. Tali interventi, che sono parte integrante del progetto e condizione necessaria al 
suo completamento, costituiscono inoltre un’opportunità di riqualificazione e risanamento 
funzionale di un bene pubblico. 

Il collettivo Raumlabor svilupparà uno specifico progetto relativo all’allestimento interno 
dei locali (a completamento degli arredi già realizzati in precedenza), e condurrà altresì nel 
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mese di settembre 2013 un workshop di autocostruzione collettiva della durata di una 
settimana, che, oltre agli interventi negli spazi interni, completerà e integrerà le opere di 
valorizzazione e riqualificazione dell’area del portico, e sarà in parte dedicato a un seminario 
sulla progettazione partecipativa e sulle pratiche di autocostruzione. 

Alla luce di quanto sopra, la Città intende procedere all’individuazione dell’Associazione 
“a.titolo” che, per realizzare le iniziative sopra esposte, ha richiesto alla Città un contributo di 
Euro 15.000,00 a parziale copertura dei costi, pari al 20,86% del preventivo di spesa che 
ammonta ad Euro 71.900,00 (come riportato all’interno del progetto allegato).  

In particolare il contributo della Città viene richiesto per la copertura delle spese, 
anch’esse prodromiche all’apertura del centro e alla realizzazione delle attività, di allestimento 
dei locali, vale a dire di ripristini, sostituzioni, installazioni di impianti, arredi e attrezzature. Si 
ritiene dunque di erogare tale contributo a valere sui fondi previsti dalla Legge 285/97 
“Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” già 
accertati al codice di risorsa n. 4020105 del Bilancio 2013, e in particolare a valere sui fondi 
stanziati sul capitolo n. 157950 (Progetti Legge 285/97 - Trasferimenti - vedasi cap. 32110 
entrata – Trasferimenti di Capitale). 

Tale contributo, consentendo all’Associazione proponente l’allestimento e il conseguente 
funzionamento del citato Centro per adolescenti e giovani, ottiene de facto un effetto 
moltiplicatore dovuto al perdurare nel tempo degli effetti del contributo stesso, ottenendo così 
la massimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza dell’intervento pubblico. In considerazione 
di ciò, e del bilancio di sostenibilità presentato dall’Associazione in cui si dimostra la capacità 
del Centro di auto-sostenersi una volta a regime, si dichiara che il presente provvedimento non 
rientra nelle disposizioni in materia di V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 8 – 
Dichiarazione V.I.E.). 

Sulla base di quanto sopra esposto e verificata la rispondenza alle linee di indirizzo 
espresse dalla Città sulla cittadinanza attiva e che ritrovano corrispondenza nelle indicazioni del 
piano territoriale di intervento richiamate dalla Legge 285/97, a fronte di un preventivo di spesa 
globale di Euro 71.900,00 si ritiene opportuno accordare un contributo pari ad Euro 15.000,00, 
al lordo delle eventuali ritenute di legge, finanziato integralmente con i fondi previsti dalla 
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e 
l’adolescenza”, del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali. 

Per l’iniziativa in oggetto è considerato, inoltre, ampiamente sussistere l’interesse 
generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., 
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, sportive 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 
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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. 

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.  

L’Associazione culturale “a.titolo” ha presentato apposita istanza alla Città, rispondente 
alle prescrizioni e corredata da ogni elemento utile all’istruttoria (all. 5 – Istanza di contributo). 
L’associazione si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 
122/2010, art. 6 comma 2 (all. 6 - Attestazione del Legale Rappresentante) ed è stata iscritta al 
Registro delle Associazioni del Comune di Torino con deliberazione della Giunta Comunale, 
esecutiva dall’8 dicembre 2012, mecc. 1206759/001 (iscrizione comunicata all’Associazione 
con prot. 3155/1.170.7/2012A). L’Associazione non è soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% 
prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73 (all. 7 - Dichiarazione del Legale Rappresentante in 
merito al non recupero dell’IVA pagata ai fornitori). 

   
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 descritte in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, in conformità con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città e in 
armonia con i criteri generali per l’erogazione dei contributi, approvati con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/001), esecutiva dal 23 
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gennaio 1995 e modificati con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
0704877/002) del 3 dicembre 2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007 - l’Associazione 
“a.titolo” con sede in Torino, via Cavour 14 - c.a.p. 10123 - codice fiscale 97610430015, 
quale beneficiario di un contributo di Euro 15.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di 
legge. 

 Detta spesa di Euro 15.000,00 è finanziata integralmente con i fondi previsti dalla Legge 
285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e 
l’adolescenza”, del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali già accertati al codice 
di risorsa n. 4020105 del Bilancio 2013 (acc. 2013 3929 a seguito di deliberazione della 
Giunta Comunale mecc. 1301715/007); 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo e 
l’impegno della spesa; 

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. 
 

  Il Dirigente  
Mariangela De Piano 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
Verbale n.32 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 
13 luglio 2013.                                   








































































































































































































































