
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 2016 02588/050 
Area Giovani e Pari Opportunità 
Servizio Politiche Giovanili 
CT 
1   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 giugno 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Gianguido PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
    
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RIMODULAZIONE PROGETTO INFO ALWAYS ON 
NELL`AMBITO DI MEETYOUNGCITIES: SOCIAL INNOVATION E 
PARTECIPAZIONE GIOVANI DEI COMUNI ITALIANI. QUOTA RICHIESTA EURO 
116.250,00 E COFINANZIAMENTO DA PARTE DELLA CITTA' E DEI PARTNER PARI 
AD EURO 126.000,00 DI CUI EURO 40.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessora Curti, 
di concerto con l’Assessore Lavolta.    

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 novembre 2014 (mecc. 2014 

05189/050) la Città, in qualità di capofila, approvava la presentazione del progetto “INFO … 
Always on!” in risposta all’Avviso pubblico a presentare proposte per il finanziamento di 
progetti nell’ambito del programma “MeetYoungCities: Social innovation e partecipazione per 
i giovani dei Comuni italiani”. 

Ora, vista la richiesta di ANCI di riformulare il progetto in funzione del minor 
finanziamento,  rimanendo invariati finalità, azioni e obiettivi  del progetto originario, quello 
che viene rimodulato nei contenuti e nel piano finanziario riguarda aspetti quantitativi rispetto 
al coinvolgimento del target, il numero di incontri con i giovani partecipanti e alcune modifiche 
nella rilevazione dei risultati attesi. Il progetto così rimodulato e che forma parte integrante del 
presente atto (all. 1), è finalizzato alla rilevazione dei bisogni informativi dei giovani e 
all’individuazione di soluzioni e idee innovative che possano migliorare il sistema e il 
patrimonio informativo pubblico di InformaGiovani e TorinoGiovani, attraverso l’ausilio delle 
nuove tecnologie, con l’obiettivo di renderlo fruibile su tutto il territorio, periferie comprese. 

Per la realizzazione del progetto è stato riconosciuto un contributo di Euro 116.250,00, 
ridotto del 7%, rispetto a quello inizialmente richiesto. La Città, insieme ai partner, si impegna 
a garantire il medesimo co-finanziamento indicato nella proposta originariamente presentata, 
pena l’esclusione dall’assegnazione del contributo, per un importo di Euro 126.000,00, 
attraverso la valorizzazione del personale dipendente operante presso il soggetto capofila e 
presso i partner (Euro 48.450,00), mediante fondi attinti da quelli assegnati al Servizio Politiche 
Giovanili, afferenti ad attività già in fase di realizzazione per Euro 50.000,00 e ulteriori fondi 
messi a disposizione degli undici partner per un totale di Euro 27.550,00.  

La spesa di Euro 40.000,00 (Euro 30.765,00 a valere sul bilancio 2016 ed Euro 9.235,00 
a valere sul bilancio 2017) è finanziata da somme confluite in avanzo vincolato e applicate al 
bilancio corrente con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 01502/024) del 23 
maggio 2016.  

L’avvio del progetto, avverrà in seguito alla sottoscrizione della convenzione, il cui 
schema è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 05189/050), 
stipulata con ANCI e avrà  durata annuale.  

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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 conferma della domanda di partecipazione originariamente presentata, con 
aggiornamento dei tempi di realizzazione, rimodulazione del piano finanziario e del 
progetto “Info Always-On”, sulla base della quota di finanziamento nazionale 
riconosciuta, pari ad Euro 116.250,00 oltre la quota di cofinanziamento a valere 
sull’amministrazione e sui partner, pari ad Euro 126.000,00 approvata in fase di selezione 
del progetto, di cui l’amministrazione si fa garante;  

2) di demandare la sottoscrizione della convenzione, il cui schema è stato approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 05189/050), degli accordi di 
partenariato e degli atti necessari alla realizzazione del progetto, alla dirigente del 
Servizio Politiche Giovanili Dott.ssa Mariangela De Piano, apportando le modifiche non 
sostanziali che si rendessero necessarie; 

 3) di rimandare a successivi provvedimenti l’accertamento della somma destinata alla Città 
di Torino, gli affidamenti di servizi, l’individuazione di incarichi o di beneficiari di 
contributo ecc. e relativi impegni di spesa conseguenti all’applicazione del presente 
provvedimento deliberativo;  

 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’Assessora alle Politiche Giovanili, 

Suolo Pubblico e Rigenerazione Urbana 
Ilda Curti 
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L’Assessore all’Ambiente, 

Lavori Pubblici e Verde 
Enzo Lavolta 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Mariangela De Piano 

 
 

  
 

      
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 30 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 9 giugno 2016 al 23 giugno 2016; 

 
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 19 giugno 2016. 
    







































