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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 novembre 2013 
 

 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: LEGGE 285/97. INTEGRAZIONE PROGETTI FINANZIABILI PER L'ANNO 
2013 E SUCCESSIVI.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI   
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9805420/007) del 2 novembre 1998, 
la Città stendeva le linee-guida per l’attribuzione dei fondi relativi alla Legge 285/97, e in 
particolare per i progetti riguardanti il disagio giovanile promossi dall’Amministrazione 
Comunale. Con successive deliberazioni di Giunta la Città integrava le linee-guida con ulteriori 
indicazioni sui progetti finanziati e sulla ripartizione dei fondi. 

Visto il passaggio ai Servizi della Direzione Centrale Cultura e Educazione di alcuni 
progetti che facevano riferimento al Servizio Politiche Giovanili, che erano inseriti fra quelli 
individuati dalla deliberazione per i finanziamenti della Legge 285, e vista l’integrazione di 
questi progetti nel programma generale che la Direzione Centrale promuove ogni anno per il 
sostegno alla creatività giovanile ed emergente della nostra città, è ora necessario reinquadrare 
l’insieme delle azioni in un nuovo progetto generale. È quindi necessario ridefinire la sfera di 
intervento della Legge 285 per quanto riguarda la parte dell’indirizzo n. 3 comma b “Azioni 
volte alla promozione del protagonismo di preadolescenti e adolescenti” dell’allegato alla 
deliberazione. 

Nello specifico, i progetti Pagella Non Solo Rock e Murarte sono oggi integrati da un 
programma più ampio, dal titolo “Piemontecreativo”, che offre ai giovani della nostra città 
opportunità di espressione, realizzazione in progetti creativi e di protagonismo, 
sperimentazione nei settori di attività artistica e culturale, con alla base percorsi di prevenzione 
e distacco dal disagio. Oltre ai due progetti già ben specificati negli allegati alla deliberazione 
del Consiglio Comunale sopra citata, si aggiungono nel nuovo quadro di iniziative anche gli 
altri progetti che la Direzione Centrale ha storicamente promosso per la fascia giovanile: Nuovi 
Arrivi (iniziativa di arti visive), Stati Generali del Rock (musica emergente) e le iniziative di 
sostegno ai giovani artisti promosse attraverso l’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti 
Italiani (sostegno agli scambi di giovani artisti in Italia). 

Il Servizio Arti Contemporanee è l’ufficio dell’Amministrazione che ha oggi in carico 
tutti questi progetti e che gestisce le attività relative. 

Il riferimento al passaggio di alcuni progetti alla Direzione Centrale Cultura e 
Educazione, e il finanziamento di tutto il programma, sono contenuti nella deliberazione della 
Giunta Comunale del 18 settembre 2012 (mecc. 1204747/007). La medesima deliberazione 
dispone che le Divisioni individuino i progetti di competenza e la conseguente ripartizione dei 
fondi, nonché la delega al Direttore Centrale Cultura Educazione per la ripartizione anche per 
i successivi anni finanziari. 

Con determinazione (mecc. 1301715/007) del 15 aprile 2013, esecutiva dal 15 maggio 
2013, si accertavano e ripartivano i fondi della Legge 285 per l’anno 2013 destinati al Servizio 
Arti Contemporanee, nella misura di Euro 118.108,62. 

Alla luce di quanto disposto dalla deliberazione sopra citata e della ridefinizione dei 
progetti afferenti alla Direzione Centrale Cultura e Educazione rivolti alla creatività giovanile 
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che possono usufruire dei fondi della Legge 285/97, per l’anno 2013 e i successivi, i progetti di 
cui all’indirizzo 3, comma b dell’allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
9805420/007) del 2 novembre 1998, sono integrati dal progetto denominato 
“Piemontecreativo”, che si aggiunge ai singoli progetti precedentemente elencati nell’allegato. 
Il totale dei fondi di competenza del Servizio Arti Contemporanee resta invariato stante 
l’integrazione dei nuovi progetti. 

Gli uffici si occuperanno di comunicare alla banca dati nazionale le variazioni e le 
integrazioni relative ai progetti finanziati presso la Città di Torino, per le fasi di controllo e 
rendicontazione. 

Il presente provvedimento non prevede costi per l’Amministrazione. 
Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico ai 

sensi della deliberazione del 16 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, come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 

1204747/007), i progetti di competenza delle diverse Divisioni e di integrare l’allegato 3, 
comma b della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9805420/007), del 2 
novembre 1998 con i nuovi progetti afferenti alla Direzione Centrale Cultura e 
Educazione, dal nome “Piemontecreativo”; 

2) che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni 
approvate con determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) del 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle 
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città; 

3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

        L’Assessore alla Cultura, Turismo 
               e Promozione della Città 
      Maurizio Braccialarghe 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
                                                                                                      Francesco De Biase 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

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

 
 
  

Verbale n. 54 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 
25 novembre 2013. 
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	Il Dirigente

