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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: PROGETTO EUROPEO "100% YOUTH CITY". APPROVAZIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti   
 
  La Città di Torino è riconosciuta a livello nazionale ed europeo per la sua trentennale 
esperienza in servizi e azioni realizzati nell’ambito delle politiche attive nei confronti dei 
giovani. 
In sintonia con gli obiettivi prefissati dalle direttive di Torino Strategica 2025 e 
dell’internazionalizzazione della città e coerentemente con le linee guida espresse nel Piano 
Giovani Cittadino (approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 14 maggio 2015 - 
mecc. 2014 02175/50), la Città agisce e opera nella costruzione di relazioni e reti nell’ambito 
di progettualità legate al mondo giovanile e nella ricerca di risorse.  

In tale contesto, al fine di valorizzare l’esperienza di Torino 2010 “Capitale Europea dei 
Giovani” e di contribuire alle attività della Rete delle Capitali Europee dei Giovani, la Città ha 
accolto l’invito del Comune di Braga (Portogallo) ad essere partner nella presentazione di un 
progetto nell’ambito della linea di finanziamento europea Erasmus+. Il progetto è denominato 
“100% Youth City”.  

Il capofila del progetto ha invitato alla partecipazione anche la Capitale della Repubblica 
Lettone Riga  e le città di Valencia in Spagna, di Varna in Bulgaria,  di Cluj-Napoca in Romania 
 di Ganja in Azerbaijan, amministrazioni selezionate per le proprie politiche attive verso la 
fascia giovanile della popolazione. 

Il progetto è stato approvato dalla Commissione Europea. Occorre ora procedere 
all’approvazione della partecipazione della Città al progetto al fine di realizzare le azioni 
previste e poter realizzare tutte le attività necessarie al suo compimento. L’adesione formale 
sarà perfezionata firmando l’accordo di collaborazione allegato al presente atto. 

Il progetto “100% Youth City” si sviluppa su un periodo di due anni e si articola su 3 
livelli: 
- è un progetto tecnico, che vuole realizzare uno strumento di benchmarking per misurare 

la compatibilità e l’apertura delle città verso i giovani; 
- è un processo di analisi e miglioramento da parte delle città partner delle proprie prassi 

legate al mondo giovanile; 
- è uno strumento promozionale delle città partecipanti al progetto, che possono utilizzare 

questa iniziativa per dare visibilità alla proprie politiche giovanili. 
Gli obiettivi del progetto 100% Youth City sono:  

- analizzare e rilevare quali parametri rendano una città compatibile ed amichevole verso la 
popolazione giovanile;   

- migliorare l’efficienza della spesa pubblica e degli investimenti nell’educazione, nella 
formazione e nella gioventù;  

- promuovere un’alta qualità nel lavoro degli operatori giovanili; 
- promuovere la partecipazione, la cittadinanza attiva e l’empowerment dei giovani. 
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Per raggiungere questi obbiettivi il progetto si avvarrà della metodologia dell’Open 
Method of Coordination per sviluppare con i partner strumenti e indicatori  e della metodologia 
del Dialogo Strutturato per implementare il progetto a livello locale, coinvolgendo i giovani del 
territorio, gli amministratori pubblici, gli operatori giovanili. 

Tra risultati attesi del progetto:  
- creazione di un indice in grado di analizzare e sintetizzare la compatibilità di una città con 

i giovani; 
- mappatura delle risorse disponibili per i giovani in ogni città e pubblicazione di un 

volume con questi dati; 
- realizzazione di eventi nazionali volti a dare visibilità al progetto e ai risultati conseguiti; 
- l’individuazione, da parte di ogni partner, di soggetti politici presso il Parlamento 

Europeo e presso il Comitato delle Regioni  con la funzione di rappresentare il progetto 
a livello europeo; 

- presentazione in sede di Parlamento europeo dei risultati del progetto. 
Il budget del progetto “100% Youth City” è di Euro 130.628,00 interamente in capo al 

Comune di Braga per tramite della propria fondazione “Fundação Bracara Augusta”, soggetto 
attuatore delle politiche giovanili per conto del comune lusitano.  

Il capofila “Fundação Bracara Augusta”riconoscerà alla città di Torino un contributo di 
6.000,00 Euro, da accertare e introitare dal Servizio Politiche Giovanili, a titolo di copertura dei 
costi per  realizzare, nel periodo 2015-2017, le azioni necessarie al conseguimento dei fini 
indicati nel progetto “100% Youth City”. 

I fondi saranno introitati con la seguente scansione temporale: Euro 5.000,00 nel 2016 – 
Euro 1.000,00 nel 2017. Si prevede di impegnare i fondi con la seguente scansione temporale: 
Euro 2.000,00 nel 2016 – Euro 4.000,00 nel 2017, da confermare in accordo con le scadenze 
che saranno decise nei prossimi meeting internazionali di avanzamento lavori. 

La partecipazione al progetto, che avrà decorrenza dalla data di firma dell’accordo 
allegato e si concluderà a maggio 2017, non comporterà alcun onere per la Città di Torino, se 
non  quello derivante dall’organizzazione e coordinamento delle attività con proprio personale. 

Allegati al presente atto: 
- Accordo di collaborazione tra la Città di Torino e la “Fundação Bracara Augusta” (all. 1) 
- Progetto “100% Youth City” (all. 2) 
- Valutazione impatto economico (all. 3). 

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. 
      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 approvare, per le motivazioni descritte in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la partecipazione della Città, in qualità di partner, al progetto “100% Youth 
City”;  

2) di autorizzare il Sindaco della Città di Torino o un suo delegato alla sottoscrizione 
dell’accordo di collaborazione; 

3) di rimandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’accertamento dell’entrata relativo 
al contributo di Euro 6.000,00 devoluto dal capofila alla Città di Torino; 

4) di rimandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione di affidamenti di servizi, 
l’individuazione di beneficiari di contributo e relativi impegni di spesa, limitatamente alle 
risorse introitate di cui al punto 3, e l’adozione di tutte le azioni necessarie al 
conseguimento dei fini indicati dal progetto “100% Youth City” così come specificato 
nella narrativa del presente atto;   

5) 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; 

6) 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 di Integrazione,  

Suolo Pubblico, Arredo Urbano 
Ilda Curti   
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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     
___________________________________________________________________________ 
 

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 
  

















































