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 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Giuliana TEDESCO. 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 1° febbraio 2005 (mecc. 2005 00549/50) 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. 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.  

In tale quadro, un ruolo centrale è stato svolto dalle Circoscrizioni che, nell’espressione 
della loro autonomia, hanno condiviso e sostenuto il progetto.  

Nel corso degli ultimi anni i Centri hanno sviluppato, in accordo con la Città e le 
Circoscrizioni di riferimento, progetti specifici rivolti ai  ragazzi più giovani nell’ottica di 
renderli protagonisti delle attività a loro dedicate a partire dalla fase di progettazione. 

Nell’ambito del Piano locale giovani provinciale della Città, nei Centri si sono avviati 
tavoli di riflessione e progettazione sui temi dello sviluppo della cultura della legalità e della 
promozione dei centri giovanili con la partecipazione di un significativo numero di giovani. 

Le associazioni che gestiscono i Centri hanno quindi presentato alla Città un ampio 
ventaglio di iniziative dedicate agli adolescenti per favorire i loro percorsi di protagonismo. 

In particolare: 
- l’Associazione Teatrale Orfeo che gestisce il Centro del protagonismo giovanile CAP 

10100 ha proposto un progetto denominato Per una nuova visione (all. 1) che comprende varie 
attività da condurre presso il Centro. 

In particolare, una della azioni previste nasce da un tavolo di progettazione attivato 
nell’ambito del Piano locale giovani provinciale. 

Per la realizzazione dell’iniziativa l’Associazione Teatrale Orfeo, con apposita istanza 
(all. 2), ha richiesto alla Città, per fare fronte alle spese preventivate che ammontano a Euro 
12.500,00 un contributo economico di Euro 10.000,00 - pari all’ 80 % circa del preventivo di 
spesa - finalizzato al sostegno del progetto, 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;   

- l’Associazione Teatro della Caduta ha proposto un progetto, denominato “Teatro della 
Caduta 2015 – progetto adolescenti” (all. 3), che si compone iniziative per avvicinare gli 
adolescenti al teatro e per coinvolgere un gruppo di ragazzi nella creazione di un vero cartellone 
teatrale.  

Per la realizzazione dell’iniziativa l’Associazione Teatro della Caduta, con apposita 
istanza (all. 4), ha richiesto alla Città, per fare fronte alle spese preventivate che ammontano a 
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Euro 7.050,00 un contributo economico di Euro 5.000,00 - pari al 71 %  circa del preventivo di 
spesa - finalizzato al sostegno del progetto, a parziale copertura delle spese.  

L’Associazione ha dichiarato di attenersi a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 
convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2, come da attestazione allegata all’istanza; 

- l’Associazione Musica Internet Arte Oltre (MIAO) che gestisce con la Cooperativa 
CISV Solidarietà il Centro del protagonismo giovanile El Barrio ha proposto due progetti che 
saranno condotti congiuntamente con CISV Solidarietà e comprendono varie attività da 
condurre presso il Centro rivolte a adolescenti e giovani del quartiere Falchera e del resto della 
Città. 

Il progetto denominato Semi di legalità (all. 5) vuole affrontare le tematiche del cibo, 
della sua produzione e distribuzione, della biodiversità e del ritorno alla coltivazione con 
particolare riferimento alle normative nazionali e alla legislazione europea.  

Per la realizzazione dell’iniziativa l’Associazione Musica Internet Arte Oltre, con 
apposita istanza (all. 6), ha richiesto alla Città, per fare fronte alle spese preventivate che 
ammontano a Euro 3.750,00 un contributo economico di Euro 3.000,00 - pari all’80 % circa del 
preventivo di spesa - finalizzato al sostegno del progetto, a parziale copertura delle spese.  

Il progetto denominato El Barrio. Adolescenti 2015 (all. 7) comprende diverse azioni per 
promuovere il protagonismo dei ragazzi più giovani nell’organizzazione di eventi, in campo 
musicale e nell’autoproduzione artigianale. 

Per la realizzazione dell’iniziativa l’Associazione, con apposita istanza (all. 8), ha 
richiesto alla Città, per fare fronte alle spese preventivate che ammontano a  Euro 10.625,00 un 
contributo economico di Euro 8.500,00 - pari all’80 % circa del preventivo di spesa - finalizzato 
al sostegno del progetto, a parziale copertura delle spese.  

L’Associazione ha dichiarato di attenersi a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 
convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2, come da attestazioni allegate alle istanze; 

- l’Associazione  Tedacà che gestisce il Centro del protagonismo giovanile Bellarte ha 
proposto un progetto, denominato Bellarte per gli adolescenti (all. 9) che comprende varie 
attività da condurre presso il Centro che prevedono  incontri su tematiche di rilevanza sociale 
e percorsi formativi per valorizzare i talenti degli adolescenti nei vari ambiti dello spettacolo. 

Per la realizzazione dell’iniziativa l’Associazione Tedacà, con apposita istanza (all. 10), 
ha richiesto alla Città, per fare fronte alle spese preventivate che ammontano a Euro 4.700,00 
un contributo economico di Euro 3.760,00 - pari all’80 % circa del preventivo di spesa - 
finalizzato al sostegno del progetto, a parziale copertura delle spese.  

L’Associazione ha dichiarato di attenersi a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 
convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2, come da attestazione allegata all’istanza; 

- l’Associazione Il Campanile ONLUS che gestisce il Centro del protagonismo giovanile 
Cecchi Point ha proposto un progetto denominato Mettiti in gioco (all. 11) che comprende varie 
attività da condurre presso il Centro, quali laboratori con gruppi di adolescenti per sviluppare le 
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loro competenze in ambito informatico, iniziative ludiche e aggregative, momenti di dialogo e 
confronto.  

Per la realizzazione dell’iniziativa l’Associazione Il Campanile ONLUS, con apposita 
istanza (all. 12), ha richiesto alla Città, per fare fronte alle spese preventivate che ammontano 
a Euro 12.140,00 un contributo economico di Euro 9.500,00 - pari all’80 % circa del preventivo 
di spesa - finalizzato al sostegno del progetto, 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 l’Associazione il Campanile è una organizzazione non lucrativa di 
utilità sociale, come da attestazione allegata all’istanza. 

- L’Associazione Il Laboratorio ha proposto alla Città un progetto (all. 13) che sarà 
condotto congiuntamente con la Cooperativa sociale Mirafiori ONLUS e comprende la 
conduzione di laboratori di web radio, regia e speaker, laboratori di teatro e corsi di musica 
rivolti agli adolescenti e azioni per la promozione della cultura della legalità. Sono previsti 
proiezioni ed incontri sul tema della lotta alle mafie e l’organizzazione presso il centro di una 
tappa della carovana antimafia per coinvolgere sulle tematiche proposte i giovani e il territorio. 

Per la realizzazione dell’iniziativa, l’Associazione Il Laboratorio, con apposita istanza 
(all. 14), ha richiesto alla Città per fare fronte alle spese preventivate che ammontano a Euro 
12.500,00 un contributo economico di Euro 10.250,00 - pari al 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 e che i progetti presentati sono in sintonia 
con gli intendimenti della Città e preso atto che le associazioni proponenti sono organismi 
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, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 
dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995, e modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), 
esecutiva dal 17 dicembre 2007, si ritiene di accogliere le istanze presentate dalle Associazioni 
sopra elencate, individuando: 

- l’Associazione Teatrale Orfeo con sede in Torino, corso Moncalieri 18 – Codice Fiscale 
08785500011 – quale beneficiaria di un contributo di Euro 10.000,00 - pari all’80 % 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 denominato Per una nuova visione da 
condurre presso il Centro del protagonismo giovanile CAP 10100; 

- l’Associazione Teatro della Caduta con sede in Torino, piazza Santa Giulia 11 - Codice 
Fiscale 08714940015 quale beneficiaria di un contributo di Euro 5.000,00 - pari al 71 % circa 
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del preventivo di spesa - al lordo delle eventuali ritenute di legge - a parziale copertura delle 
spese che saranno sostenute per la realizzazione del progetto denominato “Teatro della Caduta 
2015 – progetto adolescenti”; 

- l’Associazione  Musica Internet Arte Oltre (MIAO) con sede in Torino, Strada Cuorgnè 
81, Codice Fiscale 07916530012 quale beneficiaria di un contributo di Euro 3.000,00 al lordo 
delle eventuali ritenute di legge - pari all’80% circa del preventivo di spesa - a parziale 
copertura delle spese che saranno sostenute per la realizzazione del progetto Semi di legalità e 
di un contributo di Euro 8.500,00 - al lordo delle eventuali ritenute di legge - pari all’ 80% circa 
del preventivo di spesa - a parziale copertura delle spese che saranno sostenute per la 
realizzazione del progetto El Barrio. Adolescenti 2015 da condurre presso il Centro del 
protagonismo giovanile El Barrio; 

- l’Associazione Tedacà con sede in Torino, Via Rieti 51 Torino – C.F. 97624630014 
quale beneficiaria di un contributo di Euro 3.760,00 - al lordo delle eventuali ritenute di legge 
- pari all’80 % circa del preventivo di spesa - a parziale copertura delle spese che saranno 
sostenute per la realizzazione del progetto Bellarte per gli adolescenti; 

- l’Associazione  Il Campanile ONLUS con sede in Torino, via Antonio Cecchi 17 – C.F. 
97574250011 quale beneficiaria di un contributo di Euro 9.490,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge - pari all’80 % circa del preventivo di spesa - a parziale copertura delle spese 
che saranno sostenute per la realizzazione del progetto denominato Mettiti in gioco da condurre 
presso il Centro del protagonismo giovanile Cecchi Point; 

- l’Associazione Il Laboratorio con sede in Collegno (To), piazza Che Guevara 13 – 
Codice Fiscale 95528040017 – quale beneficiaria di un contributo di Euro 10.250,00 - pari al 
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.  

La spesa totale di Euro 50.000,00 sarà finanziata per Euro 7.000,00 con fondi provinciali 
previsti dal Piano locale giovani e per Euro 43.000,00 con fondi previsti dalla Legge 285/97. 
Trattasi di fondi già introitati al codice risorsa 2010086 del bilancio 2014 capitolo 6360 
“Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Progetti Legge 285/97”, attualmente conservati 
nei residui e di cui si è richiesta la conservazione con nota prot. n. 378/TO4.20.3 allegata in 
copia al presente atto (all. 15). 

Per le iniziative 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 
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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 dei rispettivi consuntivi, 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. 2012 05288/128), come da attestazione allegata 
(all. 16).    

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, 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 Teatrale Orfeo con sede in Torino, corso Moncalieri 18 – Codice Fiscale 
08785500011 – quale beneficiaria di un contributo di Euro 10.000,00 - pari all’80% 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 di attività da condurre 
presso il Centro del protagonismo giovanile CAP 10100; 
- l’Associazione Teatro della Caduta con sede in Torino, piazza Santa Giulia 11 - Codice 
Fiscale 08714940015 quale beneficiaria di un contributo di Euro 5.000,00 - pari al 71 % 
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 denominato 
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Teatro della Caduta 2015 – progetto adolescenti; 
- l’Associazione  Musica Internet Arte Oltre (MIAO) con sede in Torino, Strada Cuorgnè 
81, Codice Fiscale 07916530012 quale beneficiaria di un contributo di Euro 3.000,00 al 
lordo delle eventuali ritenute di legge - pari all’ 80% circa del preventivo di spesa - a 
parziale copertura delle spese che saranno sostenute per la realizzazione del progetto di 
attività da condurre presso il Centro del protagonismo giovanile El Barrio e di un 
contributo di Euro 8.500,00 - al lordo delle eventuali ritenute di legge - pari all’ 80% circa 
del preventivo di spesa - a parziale copertura delle spese che saranno sostenute per la 
realizzazione del progetto El Barrio. Adolescenti 2015 da condurre presso il Centro del 
protagonismo giovanile El Barrio per un totale di Euro 11.500,00; 
- l’Associazione Tedacà con sede in Torino, Via Rieti 51 Torino – C.F. 97624630014 
quale beneficiaria di un contributo di Euro 3.760,00 - al lordo delle eventuali ritenute di 
legge - pari all’80 % circa del preventivo di spesa - a parziale copertura delle spese che 
saranno sostenute per la realizzazione del progetto Bellarte per gli adolescenti; 
- l’Associazione Il Campanile ONLUS con sede in Torino, via Antonio Cecchi 17 – C.F. 
97574250011 quale beneficiaria di un contributo di Euro 9.490,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge - pari all’80 % circa del preventivo di spesa - a parziale copertura delle 
spese che saranno sostenute per la realizzazione del progetto denominato Mettiti in gioco 
da condurre presso il Centro del protagonismo giovanile Cecchi Point; 
- l’Associazione Il Laboratorio con sede in Collegno (To), piazza Che Guevara 13 – 
Codice Fiscale 95528040017 –  quale beneficiaria di un contributo di Euro 10.250,00 - 
pari al 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.  
Le associazioni sono iscritte presso il Registro delle Associazioni tenuto presso questo 
Ente. 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l'erogazione dei contributi come 
precisato dal vigente Regolamento Contributi. 
In sede di presentazione dei rispettivi consuntivi, 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 la devoluzione dei contributi, dando atto che la 
spesa complessiva di Euro 50.000,00 sarà finanziata per Euro 43.000,00 con fondi 
previsti dalla Legge 285/97 già introitati, di cui si è richiesta la conservazione e per Euro 
7.000,00 con fondi provinciali previsti dal Piano locale giovani; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli disciplinati dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come 
da attestazione allegata; 
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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. 18 agosto 2000 n. 267.       

 
 

 L’Assessore alle Politiche Giovanili 
e Rigenerazione Urbana 

Ilda Curti 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Mariangela De Piano 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO      IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino               Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 20 aprile 2015 al 4 maggio 2015. 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 30 aprile 2015. 
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