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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 settembre 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti, per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Stefano LO RUSSO - Domenico 
MANGONE. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: LEGGE 285/97. «NON SOLO CLASS». INDIVIDUAZIONE ASSOCIAZIONE 
CULTURALE VERVE QUALE BENEFICIARIO DI UN CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 
TOTALMENTE FINANZIATO DA PROVENTI GIÀ INTROITATI LEGGE 285/97.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

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

Nel 2009 dall’incontro tra musicisti e addetti ai lavori nasce il “_reset festival” i cui 
componenti sono ragazzi uniti da un’unica mission: dare identità alla nuova scena musicale 
italiana creando connessioni e sviluppando progetti con realtà nazionali di coetanei. Il 
“_resetfestival”diventa un evento di portata nazionale, legato al circuito della musica 
emergente italiana ed ai giovani talenti e rientrando così nelle linee guida programmatiche del 
Servizio Politiche Giovanili. 

Nel 2014 il Festival ha aperto un nuovo ciclo di esperienze pur rinnovando l’essenza con 
cui è nato: la promozione e il sostegno della creatività degli adolescenti, nello spirito della rete, 
dello scambio di competenze e delle più diverse opportunità inserendo nel palinsesto 
l’iniziativa “La musica è anche under 18!” ed ampliando il raggio d’azione focalizzando alcune 
attività sui minori di 18 anni.  

Dal momento che l’iniziativa ha avuto una buona adesione si è proposto di continuare ed 
integrare l’esperienza della “puntata zero” con un percorso più strutturato di workshop 
formativi per gli adolescenti che possano accompagnare i giovani artisti che partecipano al 
concorso “Pagella non solo Rock” con l’obiettivo di offrire loro gli strumenti necessari ad 
acquisire le competenze fondamentali per un indirizzo artistico e professionale. Per distinguerlo 
dagli altri percorsi quest’iniziativa prende il nome di “Non solo Class” e si articola in incontri 
che si sono sviluppati tra aprile e giugno 2015 in cui erano previsti: 

- 4 appuntamenti con lo staff di Pagella Non Solo Rock (di seguito PNSR); 
- la presenza di 8 ospiti professionisti nel settore di livello nazionale e 4 approfondimenti 
su tematiche specifiche; 
- appuntamento con 4 artisti torinesi usciti da PNSR per una comunicazione peer su peer 
su scambi di esperienze e buone prassi; 
- 1 hashtag#nonsoloclass per una campagna social efficace; 
I temi trattati sono stati i seguenti: 
- StartUp e autoproduzioni; 
- Come creare un team di lavoro; 
- Diritti d’autore e musica live; 
- Comunicazione e Social Network. 
Parallelamente agli incontri dedicati ai musicisti PNSR sono stati organizzati degli 

aperitivi informativi dedicati al mondo dell’organizzazione degli eventi culturali ed è stato 
elaborato un progetto ad hoc come conclusione e chiusura del percorso formativo con nuovi 
ospiti. Gli aperitivi informativi sono stati uno strumento anche per prendere spunti per 
ampliare, secondo le esigenze dei giovani organizzatori di eventi, le informazioni contenute nel 
vademecum “Evento Facile” curato dal Servizio Politiche Giovanili. 

Per la realizzazione dell’iniziativa  “Non Solo Class”, l’Associazione Verve con sede in 
via Servais 200/A 23 – Torino – P.I. 10307960012 ha presentato un progetto ed ha chiesto, con 
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apposita istanza, un contributo alla Città di Euro 2.000,00, pari all’ 62,11% circa delle spese 
sostenute che ammontano ad Euro 3.220,00 (all. 1). L’ Associazione Culturale Verve attesta 
che non applica quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 
6 comma 2 in quanto associazione di promozione sociale ed è iscritta al Registro delle 
Associazioni tenuto presso questo Ente. 
 La Civica Amministrazione, pertanto, in conformità con la disciplina stabilita dall'art. 86, 
dello Statuto della Città di Torino di cui al Regolamento Comunale n. 206 per le modalità di 
erogazione dei contributi, intende concedere un contributo di Euro 2.000,00 - pari al 62,11% 
circa del preventivo di spesa - finanziato 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 e confluiti in avanzo vincolato e di cui 
si chiede la disponibilità sul bilancio 2015.  
 Inoltre, per il seguente evento, è considerato ampiamente sussistere l’interesse generale, 
anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale art. 118, comma 4 della 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 122/2010, 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 agli adolescenti, la prevenzione 
del degrado urbano sociale, l’effettiva e costituzionalmente orientata, cooperazione con 
soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 
 Detta spesa di Euro 2.000,00 è finanziata 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, opportunamente conservati nei residui e che confluiranno in avanzo 
vincolato. 

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 è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell'impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come da attestazione allegata (all. 2). 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Mariangela De Piano.    
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:  
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 espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, in conformità con quanto disposto dall’art. 86 delle Statuto della Città di cui 
al Regolamento Comunale n. 206 per le modalità di erogazione dei contributi, quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 2.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, 
l’Associazione Culturale Verve con sede in via Servais 200/23 – Torino – P.I. 
10307960012. L’Associazione Culturale Verve non applica quanto disposto dal Decreto 
Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2, in quanto associazione di 
promozione sociale, come da attestazione allegata all’istanza. 
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 successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione del contributo dando atto che la spesa di Euro 2.000,00 è finanziata 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 opportunamente conservati nei 
residui, che confluiranno in avanzo vincolato; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di   
valutazione dell'impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale 
del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128);  

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.          
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 L’Assessore alle Politiche Giovanili 
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. 44  firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                                    Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 21 settembre 2015 al 5 ottobre 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 1° ottobre 2015.       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   




























































