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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 novembre 2013 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli  Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
     
 
OGGETTO: CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI STRADA DELLE 
CACCE. INDIVIDUAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE IL LABORATORIO QUALE 
BENEFICIARIA DI CONTRIBUTO. EURO  16.400,00 DI CUI EURO 6.900,00 
FINANZIATI CON FONDI  EX LEGE 285/97.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.   
  

 
Con  deliberazione della Giunta Comunale del 1 febbraio 2005 (mecc. 0500549/50) la 

Città di Torino ha riconosciuto come Centri per il Protagonismo Giovanile alcuni spazi dedicati 
ad attività giovanili presenti sul territorio e gestiti da associazioni giovanili. Contestualmente ha 
approvato gli indirizzi politici e le linee guida per la loro gestione e l’istituzione della Rete 
To&Tu. 

Negli ultimi anni, in tale quadro, un ruolo molto importante è stato svolto dalle 
Circoscrizioni che, nell’espressione della loro autonomia hanno condiviso e sostenuto il 
progetto, sia con sostegno economico e/o messa a disposizione di spazi idonei, sia con sostegno 
alla progettazione delle attività. 

La deliberazione citata prevede l’istituzione in ogni Centro di un Comitato di indirizzo 
con il compito di definire il programma annuale delle attività da realizzarsi all’interno del 
centro in sintonia con le finalità stabilite dalle politiche cittadine sui giovani.  

Con propria deliberazione (mecc. 1303204/93) del 9 luglio 2013, il Consiglio della 
Circoscrizione 10 ha approvato un accordo di partenariato della durata di due anni con 
l’Associazione Il Laboratorio e con la Cooperativa sociale Mirafiori ONLUS per la gestione del 
Centro del protagonismo giovanile di Strada delle Cacce.  

In data 30 agosto è stata siglata una convenzione per la messa a disposizione dei locali che 
ospitano il Centro fino al 30 agosto 2015. 

L’Associazione Il Laboratorio ha proposto alla Città un progetto (all. 1) che sarà condotto 
congiuntamente con la Cooperativa sociale Mirafiori ONLUS e comprende varie attività da 
condurre presso il Centro rivolte a  adolescenti e giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni.   

Obiettivi prioritari del progetto sono: 
· favorire, stimolare e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva di giovani di 

età, condizione sociale e provenienza culturale diverse; 
·  promuovere la creatività giovanile e le produzioni culturali attraverso la 

valorizzazione delle caratteristiche, delle abilità e delle competenze individuali; 
·  abbattere stereotipi e pregiudizi negativi attraverso la contaminazione e la 

valorizzazione delle differenze; 
·  favorire la conoscenza del CPG a livello territoriale e cittadino attraverso 

l'organizzazione di festival musicali e rassegne teatrali rivolte ai giovani; 
·  favorire le contaminazioni tra interessi e stili di vita differenti attraverso la produzione 

artistica; 
·  creare un'economia del CPG attraverso azioni di auto-finanziamento. 
Per la realizzazione di corsi e laboratori di teatro, musica, speaker e web radio, attività 

comprese nel più ampio progetto complessivo, l’Associazione Il Laboratorio, con apposita 
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istanza  (all. 2), ha richiesto  alla Città  per fare fronte alle spese preventivate che ammontano 
a  Euro 20.000,00 un contributo economico di Euro 16.400,00 - pari all’82%  circa del 
preventivo di spesa - finalizzato al sostegno delle attività, a parziale copertura delle spese.  
 Quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 
2 non si applica in quanto associazione di promozione sociale, come da attestazione allegata 
all’istanza. 
 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
E) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.  

Considerato che il progetto presentato è in sintonia con gli intendimenti della Città e 
preso atto che l’associazione proponente è organismo senza scopo di lucro, in conformità con la 
disciplina stabilita dall'art. 86 dello Statuto della Città di Torino e in armonia con i criteri 
generali per l'erogazione dei contributi, normati dal vigente Regolamento comunale n. 206, si 
ritiene di accogliere l’istanza, individuando l’Associazione Il Laboratorio quale beneficiaria di 
un contributo di Euro 16.400,00 - pari all’82%  circa del preventivo di spesa - al lordo delle 
eventuali ritenute di legge - a parziale copertura delle spese  che saranno sostenute per la 
realizzazione delle attività da condurre presso il Centro del protagonismo giovanile di Strada 
delle Cacce. 

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 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 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. 

In sede di presentazione del consuntivo di spesa, 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 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, 
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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:  
favorevoli 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, considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 

comma 9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio e per le motivazioni 
espresse in narrativa che integralmente si richiamano,  l’Associazione Il Laboratorio con 
sede in Collegno (To), piazza Che Guevara 13 – Codice Fiscale 95528040017 –  quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 16.400,00 - pari all’82%  circa del preventivo di 
spesa - al lordo delle eventuali ritenute di legge - a parziale copertura delle spese  che 
saranno sostenute per la realizzazione del progetto attività da condurre presso il Centro 
del protagonismo giovanile di Strada delle Cacce.  

 Quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 
2 non si applica in quanto  associazione di promozione sociale, come da attestazione 
allegata all’istanza;   

 L’associazione è iscritta presso il Registro delle Associazioni tenuto presso questo Ente. 
 Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi come 

precisato dal vigente Regolamento Contributi. 
 In sede di presentazione del consuntivo di spesa, 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 successivi atti dirigenziali gli impegni della spesa e la devoluzione del 
contributo, dando atto che la spesa complessiva  di Euro 16.400,00 trova capienza: 
- per Euro 6.900,00 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 2012 e opportunamente conservati nei residui;  

- per Euro 9.500,00 a carico della Città; 
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3) 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; 

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. 267.       

 
 

     L’Assessore 
Ilda Curti 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

                Il Dirigente  
               Mariangela De Piano 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G, Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 
18 novembre 2013. 
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CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI STRADA DELLE 
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LABORATORIO QUALE BENEFICIARIA DI CONTRIBUTO. EURO  
16.400,00 DI CUI EURO  6.900,00  FINANZIATI CON FONDI  EX 
LEGE 285/97. 
n.mecc. 2013 04411/50 


 
Deliberazione della Giunta Comunale     
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ALLEGATO 2013-04411-1 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO ALLEGATO ALL’ISTANZA DI CONTRIBUTO 
Il documento è visionabile al link 
http://www.comune.torino.it/infogio/atti/2013-04411-1.pdf 
 
ALLEGATO 2013-04411-2 
ISTANZA DI CONTRIBUTO  
Il documento è visionabile al link 
http://www.comune.torino.it/infogio/atti/2013-04411-2.pdf 
 
ALLEGATO 2013-04411-3 
DICHIARAZIONE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ECONOMICO 
Il documento è visionabile al link 
http://www.comune.torino.it/infogio/atti/2013-04411-3.pdf 
 


 





