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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 agosto 2016 
 
    Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Sonia SCHELLINO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI 
ECONOMICI PER LE ATTIVITA' LEGATE ALLE POLITICHE GIOVANILI ANNO 2016  
IN ESITO DI BANDO PUBBLICO PER COMPLESSIVI  EURO 100.400,00 DI CUI EURO 
1.500,00 FINANZIATI DA FONDI DI BILANCIO 2016 ED EURO 98.900,00 FINANZIATI 
DA AVANZO VINCOLATO.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
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Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 
  Con deliberazione della Giunta Comunale del 1° marzo 2016, (mecc. 2016 00799/050)  
e del 19 aprile 2016 (mecc. 2016 01910/050), immediatamente eseguibili,  sono state 
approvate, secondo le disposizioni del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi 
e di altri benefici economici n. 373, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 
14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015,  in vigore dal 1° 
gennaio 2016, le linee guida annuali 2016 ed il relativo schema di avviso pubblico, per 
l’erogazione di contributi ordinari e altri benefici economici per il sostegno alle attività delle 
due macroaree di intervento, individuate dal Servizio Politiche Giovanili:  
 Progetti dei Centri del protagonismo giovanile gestiti comunemente o in partenariato con 

la Città e riconosciuti dalla  deliberazione Giunta Comunale (mecc. 2014 03127/050) in 
data  8 luglio 2014; 

 Progetti per la promozione degli sport di strada: progetti che promuovono l’uso sportivo 
di spazi pubblici e attività libere, non regolamentate in cui non siano centrali la 
competizione e il risultato, ma il coraggio, il talento, la creatività, il valore dell’esperienza 
di gruppo. 

 Le Linee guida, come previsto dal Regolamento dei Contributi sono state pubblicate sul 
sito della Città e  l’avviso pubblico è stato pubblicato attraverso la promozione a 
comunicazione sul sito del Comune, sul portale TorinoGiovani e sui social network.  
 Con determinazione dirigenziale del 6 giugno 2016, cron. n. 42,  (mecc. 2016 42197/050) 
è stata nominata un’apposita commissione per la valutazione dei n. 12 progetti pervenuti entro 
il termine essenziale fissato il 3 giugno 2016 alle ore 12,00. La Commissione si è riunita: 
 in data 6 giugno 2016, per valutare ed esaminare i progetti inerenti alla macro area A: 

“Progetti dei Centri del Protagonismo giovanile gestiti comunemente o in partenariato 
con la Città e riconosciuti dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 
03127/070) in data 8 luglio 2014” con  l’ausilio dei seguenti coefficienti:  
A1. livello di coinvolgimento del territorio: max punti 35 attributi secondo i seguenti sub 
criteri: 
 max punti 10 per il livello di partecipazione dei giovani;  
 max punti 20 per il livello di coinvolgimento dei giovani nella progettazione e nella 

realizzazione del progetto; 
 max punti 5 per collaborazioni al progetto di altri soggetti pubblici o del privato 

sociale. 
A2. livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione: max punti 25 
attribuiti secondo i seguenti sub criteri:  
 max punti 15 per il livello di diffusione di buone prassi, di educazione alla 

partecipazione attiva;  



2016 03616/050 3 
 
 

 max punti 10 per il livello di sperimentazione delle passioni creative e artistiche dei 
giovani. 

A3. originalità e il carattere innovativo delle attività e delle singole iniziative rientranti 
nel progetto complessivo: max punti 25 attribuiti secondo i seguenti sub criteri: 
 max 15 punti per qualità e l’originalità delle proposte;  
 max 10 punti per la varietà delle proposte, anche in rapporto all’articolazione 

temporale delle iniziative. 
A4.  gratuità delle attività programmate a favore dei partecipanti: max punti 15 da 
attribuire in proporzione al budget preventivato. 

 in data 8 giugno 2016, per valutare i progetti pervenuti inerenti la macro area B: “Progetti 
per la promozione degli sport di strada” con  l’ausilio dei seguenti coefficienti: 
B1. il livello di coinvolgimento del territorio:  
 max punti 25 attribuiti per il livello di partecipazione popolare; 
B2. il livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione: 
 max punti 45 attribuiti secondo i seguenti sub criteri: 
 max punti 20 per il livello di sport praticato come fattore di aggregazione, di 

coesione sociale e di integrazione; 
 max 10 per la varietà delle discipline non agonistiche;  
 max 15 per la realizzazione di attività in grado di attirare nuovi, futuri praticanti; 
B3. l’originalità e il carattere innovativo delle attività e delle singole iniziative rientranti 
 nel progetto complessivo: max punti 15 attribuiti secondo i seguenti sub criteri: 
 max 10 punti per qualità e l’originalità delle proposte;  
 max 5 punti per la varietà delle proposte, anche in rapporto all’articolazione 

temporale delle iniziative; 
B4.  la gratuità delle attività programmate a favore dei partecipanti:  
 max punti 15 da attribuire in proporzione al budget preventivato. 

In merito dei coefficienti su illustrati, la Commissione ha attribuito i punteggi riportati nelle 
tabelle sottostanti: 
 
Macro Area A 

Associazione Importo totale 
del progetto 

Contributo richiesto Totale punteggio 

TEDACA’ Euro 11.500,00 Euro 9.200,00 92,00 
MIAO Euro 20.000,00 Euro 16.000,00 85,66 
MONKEY’S 
EVOLUTION 

Euro 4.750,00 Euro 3.800,00 83,00 

COMALA Euro 4.800,00 Euro 3.800,00 81,66 
ARTERIA ONLUS Euro 11.880,00 Euro 9.500,00 80,00 
TEATRO ORFEO Euro 13.690,00 Euro 10.700,00 80,00 
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Macro Area B 

Associazione Importo totale 
del progetto 

Contributo richiesto Totale punteggio 

COMITATO EVENTS 
FIVE 

Euro 42.860,00 Euro 30.000,00 92,66 

360° sport Euro 3.000,00 Euro 2.400,00 91,00 
ACMOS Euro 10.980,00 Euro 8.000,00 82,33 
UNICORNO STYLE Euro 8.750,00 Euro 7.000,00 80,00 
U.I.S.P. Euro 24.300,00 Euro 19.300,00 76,33 
SOUL  SCHOOL Euro 18.800,00 Euro 15.000,00 61,00 
 

Con determinazione dirigenziale del 6 luglio 2016 (mecc. 2016 42197/050) sono stati 
approvati i verbali di gara che sono agli atti del Servizio scrivente.  

Le risorse finanziarie messe a disposizione del Servizio Politiche Giovanili per finanziare 
i progetti delle macro aree A e B, dopo l’approvazione del bilancio preventivo 2016 (Giunta 
Comunale del 29 aprile 2016  -  mecc. 2016 01502/024) e l’applicazione del fondo vincolato, 
risultano essere  di Euro 53.000,00 per l’area A ed Euro 47.400,00 per l’area B per un totale 
complessivo di Euro 100.400,00.  

Nell’ambito della macro area B, i singoli progetti  sono stati valutati  tenuto conto della 
loro rilevanza in termini di coinvolgimento di pubblico e capacità di diffusione delle pratiche 
sportive nella popolazione giovanile, attribuendo specifici  punteggi  che hanno determinato la 
graduatoria. 

Le risorse finanziarie sono state attribuite secondo quanto richiesto dai singoli progetti  
fino ad esaurimento. 
 
Macro Area A 
Risultano beneficiarie e per l’importo del contributo richiesto le associazioni: 
 ASSOCIAZIONE TEDACA’ con sede in Torino – via Rieti n. 51  – partita IVA 

08526710010 - codice fiscale 97624630014 – con il progetto denominato “bellARTE 
2016”, rivolto ai giovani under 35 che si svolgerà da settembre a dicembre 2016. Il 
progetto prevede l’organizzazione di incontri e socialità per promuovere la 
partecipazione attiva degli adolescenti, l’organizzazione di serate di approfondimento su 
tematiche di rilevanza sociale. Saranno inoltre realizzate serate e pomeriggi all’insegna 
del divertimento e dello svago con l’obiettivo di coinvolgere i/le ragazzi/e del territorio 
e delle famiglie residenti, nell’ottica di continuare e creare relazioni di buon vicinato.  Il 
progetto prevede, altresì, che bellARTE  diventi una “bottega” dove i ragazzi possano 
sperimentarsi in diversi ambiti creativi quali: ballo, canto, teatro, fotografia, scenografia, 
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e organizzatori. Per fare fronte alle spese preventivate che ammontano ad Euro 11.500,00 
l’Associazione ha chiesto   un contributo, a parziale copertura delle spese, di Euro 
9.200,00  pari all’80% dei costi previsti evinti dal preventivo economico del progetto (all. 
1 e 1bis). L’Associazione dichiara di attenersi a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 
convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 e che è iscritta al registro delle 
associazioni del Comune di Torino; 

 ASSOCIAZIONE MIAO – Musica Internet Arte Oltre con sede in Torino – strada 
Courgnè n. 81 – partita IVA e codice fiscale 07916530012 – con il progetto  denominato 
“EL BARRIO 2016” rivolto ai giovani under 35  che si terrà da settembre a dicembre 
2016. Il progetto prevede l’organizzazione di workshop, laboratori, corsi di fotografia per 
adolescenti, mentre per i/le ragazzi/e di maggior età il progetto prevede sessioni di 
registrazione di band, corsi base/avanzati di registrazione, gestione software e corsi di 
strumenti musicali. Per fare fronte alle spese preventivate che ammontano ad Euro 
20.000,00  ha chiesto alla Città un contributo, a parziale copertura delle spese, di Euro 
16.000,00  pari all’80% dei costi previsti evinti dal preventivo economico del progetto 
(all. 2 e 2bis). L’Associazione dichiara di attenersi a quanto disposto dal Decreto Legge 
n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 e che è iscritta al registro delle 
associazioni del Comune di Torino; 

 ASSOCIAZIONE MONKEY’S EVOLUTION con sede in Torino – via Clemente 
Damiano Priocca n. 28 – partita IVA 10990320011 - codice fiscale 97658690017 – con il 
progetto denominato “PETTINE”  che si terrà da settembre a dicembre 2016. Il progetto, 
rivolto ai giovani, si divide in due fasi distinte: la prima parte prettamente formativa, 
all’interno della quale i partecipanti potranno seguire dei laboratori incentrati sulla 
fotografia e sulla scrittura creativa; la seconda parte sarà più pratica incentrata sulla 
produzione di elaborati fotografici per una mostra permanente al polo creativo 3.65 e la 
stampa di una “fantine” che fungerà da contenitore per i prodotti dei laboratori sopra 
indicati. Per fare fronte alle spese preventivate che ammontano ad Euro 4.750,00  ha 
chiesto alla Città   un contributo, a parziale copertura delle spese, di Euro 3.800,00  pari 
all’80% dei costi previsti evinti dal preventivo economico del progetto (all.  3). 
L’associazione dichiara di non applicare quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 
convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 in quanto associazione di promozione 
sociale e che è iscritta al registro delle associazioni del Comune di Torino; 

 ASSOCIAZIONE COMALA con sede in Torino – corso Agnelli n. 148/f - codice 
fiscale 97721030019 – con il progetto denominato  “CENTRO DEL PROTAGONISMO 
GIOVANILE POLO 3.65” che si terrà da settembre a dicembre 2016 ed è rivolto a circa 
2.000 giovani tra  ragazzi/e delle scuole medie, studenti universitari e ragazzi/e con 
minori opportunità. Il progetto prevede la messa a disposizione gratuita delle sale prova 
musicali, attività laboratoriali musicali e teatrali, messa a disposizione gratuitamente o a 
prezzi calmierati delle sale del Centro 3.65 per permettere ai giovani under 29 di 



2016 03616/050 6 
 
 

incontrarsi. Per fare fronte alle spese preventivate che ammontano ad Euro 4.800,00  ha 
chiesto alla Città  un contributo, a parziale copertura delle spese, di Euro 3.800,00, pari al 
 79,16% circa dei costi previsti evinti dal preventivo economico del progetto. (all.  4). 
L’Associazione dichiara di attenersi a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito 
nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 e che è iscritta al registro delle associazioni del 
Comune di Torino; 

 ASSOCIAZIONE ARTERIA ONLUS sede in Torino – via E. Toti n. 15 - codice fiscale 
97670590013 – con il progetto denominato “COMMUNITY POINT” che si terrà da 
settembre a dicembre 2016. Il progetto, aperto a tutti i giovani della città,  prevede i 
seguenti percorsi laboratoriali e sportivi: improvvisazione teatrale, capoeira e ballo 
hip-hop. L’intento è quello di creare un forte punto di aggregazione che, unito a spettacoli 
serali, possa far vivere il Centro “Cecchi Point” in tutti i suoi aspetti. Per fare fronte alle 
spese preventivate che ammontano ad Euro 11.880,00 ha chiesto alla Città un contributo, 
a parziale copertura delle spese,  di Euro 9.500,00  pari al 79,96% circa dei costi previsti 
evinti dal preventivo economico del progetto (all. 5). L’associazione dichiara di non 
applicare quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 
6 comma 2 in quanto ONLUS e che è iscritta al registro delle associazioni del Comune di 
Torino; 

 ASSOCIAZIONE TEATRO ORFEO con sede in Torino – corso Moncalieri n. 18 – 
partita IVA - codice fiscale 08785500011 – con il progetto denominato “CAP 10100 
2016” che si svolgerà fino a dicembre 2016 e prevede il coinvolgimento dei giovani under 
35  in spettacoli/concerti/eventi/rassegne e festival al fine di costruire un nuovo pubblico. 
Il progetto prevede altresì, l’organizzazione di corsi di teatro, danza, boxe, DJ, musica per 
ragazzi e la messa a disposizione gratuitamente degli spazi del centro per tutti/e i/le 
giovani dai 13 ai 35 anni che vogliono incontrarsi sul territorio per svolgere attività 
artistico-culturali. Per fare fronte alle spese preventivate che ammontano ad Euro 
13.690,00 ha chiesto alla Città  un contributo, a parziale copertura delle spese, di Euro 
10.700,00  a parziale copertura dei costi della spesa, pari all’78% circa dei costi previsti 
evinti dal preventivo economico del progetto (all. 6). L’Associazione dichiara di non 
applicare quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 
6 comma 2 in quanto associazione di promozione sociale e che è iscritta al registro delle 
associazioni del Comune di Torino. 

 
Macro Area B  
In relazione alle attività della macro area B, considerato che le iniziative sotto descritte sono 
attività di propaganda sportiva senza fini agonistici, tutte le responsabilità organizzative ed 
assicurative sono a carico delle Associazioni proponenti.   Si precisa, altresì, che le associazioni 
coinvolte nella realizzazione degli eventi si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a 
prevenire eventi dannosi nell’esercizio delle attività, pertanto le stesse si assumono la 
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responsabilità in materia di organizzazione delle attività oltre che, dell’osservanza di tutte le 
disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute contenute nel D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i., sollevando la Città da eventi dannosi che possano derivare. 
All’interno dell’area risultano beneficiarie e per l’importo del contributo richiesto le 

associazioni: 
 COMITATO EVENTS 5 con sede in Torino – via Montalciata n. 7 - codice fiscale 

97790790014 – con il progetto denominato “TORINO STREET STYLE 2016” che si 
svolgerà presso Parco Dora nei giorni 17 e 18 settembre 2016 ed è rivolto ai/alle 
bambini/e, agli/alle adolescenti ed ai/alle giovani. E’ un evento a carattere sportivo e 
multidisciplinare che da sei anni a questa parte raccoglie sport non convenzionali tra i più 
variegati. Saranno due giorni di attività sportive, ricreative-culturali con corsi e laboratori 
tenuti da docenti professionisti e contest di sport di strada con atleti nazionali e 
internazionali. Le discipline saranno le seguenti: ruota di Rhon, BMX, Skateboarding, 
arrampicata sportiva, free style, frisbee, orienteering, salckline, longboard, rollerblade, 
bike polo, street golf ed altresì esibizioni di gruppi di musica di base e un concerto il 
sabato sera di gruppi emergenti. Per fare fronte alle spese preventivate che ammontano ad 
Euro 42.858,00 il Comitato ha  chiesto alla Città un contributo, a parziale copertura delle 
spese, di Euro 30.000,00  pari al 69,99% circa dei costi previsti evinti dal preventivo 
economico del progetto (all. 7). Il Comitato Permanente Events 5 dichiara di non 
applicare quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 
6 comma 2 in quanto associazione di promozione sociale e che è iscritta al registro delle 
associazioni del Comune di Torino; 

  A.S.D. – A.P.S. SPORT@360° con sede in Torino – via Venaria n. 85/8 – partita IVA 
11204570011 - codice fiscale 97782620013 – con il progetto denominato “ATTIVITÀ 
OUTDOOR NEI PARCHI: SPORT DI STRADA, SPORT MINORI, GIOCHI POPOLARI, 
DISCIPLINE SURVIVAL” dal 1° al 31 novembre 2016, ed è rivolto ai/alle giovani. Il 
progetto prevede l’organizzazione di mezze giornate quali eventi dedicati agli sport di 
strada, sport minori e giochi della tradizione popolare ed alcune discipline survilistiche. 
Le attività in programma sono: tamburello, badminton o volano, orienteering, frisbee, 
vortex, survival, tree climbing e passaggi orizzontali e verticali su corde, tiro con l’arco, 
slacklining, tiro alla fune, bocce tonde, corsa con i sacchi, corsa con i mattoni, fionda, 
cerbottana, ruzzola e lippa. Torino si trasformerà in un autentico sito ludico per circa 3 
mesi per le attività legate alla natura e all’aria aperta, animando alcuni parchi della Città 
(Cavalieri d’Italia, Ruffini, Pellerina, Valentino e Parco Dora) e realizzando degli “Open 
Events Days”.   Per fare fronte alle spese preventivate che ammontano ad Euro 3.000,00 
L’A.S.D. ha  chiesto alla Città  un contributo, a parziale copertura delle spese, di Euro 
2.400,00  pari all’80% dei costi previsti evinti dal preventivo economico del progetto. 
(all. 8). L’associazione dichiara di non applicare quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 
convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 in quanto associazione di promozione 
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sociale e che è iscritta al registro delle associazioni del Comune di Torino; 
 ASSOCIAZIONE ACMOS con sede in Torino – piazza Leoncavallo n. 25 – partita IVA 

08480610016 codice fiscale 97590480014 – con il progetto denominato 
“CALCIOSOCIALE@LACONFLUENZA” che si svolgerà nel periodo luglio-novembre 
2016. Il progetto vuole utilizzare l’area verde del Parco cittadino della Confluenza in 
prossimità di via Salgari, per proporre un percorso di CalcioSociale con i bambini, gli 
adolescenti e gli adulti del territorio della Circoscrizione 6. L’obiettivo è di organizzare 
attività (allenamenti, partite, momenti di festa) inclusive ed accoglienti per ragazzi/e con 
diversi background e con situazioni difficili alle spalle. Per fare fronte alle spese 
preventivate che ammontano ad Euro 10.980,00 l’Associazione ha  chiesto alla Città  un 
contributo, a parziale copertura delle spese, di Euro 8.000,00 pari al 72,85% circa dei 
costi previsti evinti dal preventivo economico del progetto (all.  9). L’Associazione 
dichiara di non applicare quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 
122/2010, art. 6 comma 2 in quanto associazione di promozione sociale e che è iscritta al 
registro delle associazioni del Comune di Torino; 

  A.S.D. UNICORNO STYLE con sede in Torino – coso Taranto n. 104/b  - partita IVA 
09295720016 - codice fiscale 97551630011 – con il progetto denominato 
“UNCONVENTIONAL GAME” che si svolgerà da dicembre 2016 a febbraio 2017 ed è 
rivolto a bambini accompagnati dai genitori, adolescenti, ragazzi/e e giovani adulti/e. Il 
progetto prevede per i bambini la messa a disposizione di attrezzature ludico sportive a 
libero utilizzo quali palloni , racchettoni, tiro con l’arco con ventose, attrezzi di 
giocoleria, giochi di legno; mentre per i giovani l’organizzazione di attività sportive di 
strada come basket, pallavolo, freesby sportivo, hokey da prato e pallamano Per fare 
fronte alle spese preventivate che ammontano ad Euro 8.750,00  l’’A.S.D.  ha chiesto alla 
Città un contributo, a parziale copertura delle spese, di Euro 7.000,00 pari all’80% dei 
costi previsti evinti dal preventivo economico del progetto (all. 10). L’associazione 
dichiara che si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 
122/2010, art. 6 comma 2 e che è iscritta al registro delle associazioni del Comune di 
Torino. 

  
 I progetti del COMITATO U.I.S.P. TORINO ONLUS denominato “STREET SPORT 
FOR PASSION” e  dell’ ASD DANCE CENTER SOUL SCHOOL denominato 
“CONTACTOSTREET DANCE” pur avendo conseguito un punteggio positivo non possono 
essere  finanziati  poiché le risorse finanziarie messe a disposizione non sono risultate 
sufficienti a finanziare tutti i progetti pervenuti.  

L’Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile in relazione a 
qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione dei progetti, delle iniziative o 
delle manifestazioni (art. n. 5 Regolamento Città di Torino n. 206). 

La Civica Amministrazione, pertanto, in conformità con la disciplina stabilita dall'art. 86, 

mailto:CALCIOSOCIALE@LACONFLUENZA
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dello Statuto della Città di Torino di cui al Regolamento Comunale n. 206 per le modalità di 
erogazione dei contributi, intende concedere i suddetti contributi per una spesa  complessiva di 
Euro 100.400,00 di cui Euro1.500,00 sul bilancio 2016 ed Euro 98.900,00 finanziati con fondi 
derivanti da progetti Legge 285/97 confluiti in avanzo vincolato e applicati al bilancio 2016 con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024) dichiarata 
immediatamente eseguibile. 
 Inoltre, per tutte le attività su indicate, è considerato ampiamente sussistere l’interesse 
generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale 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 122/2010, 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. 

In sede di presentazione del rispettivo consuntivo, previa verifica tecnica e 
amministrativa, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quella preventivata, si potrà 
procedere con determinazione dirigenziale alla riduzione del contributo e alla liquidazione del 
saldo in misura proporzionale, secondo la stessa percentuale indicata 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. 11). 

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, 
 

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; 
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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;   
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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 dello Statuto della Città di cui 
al Regolamento Comunale n. 373 per le modalità di erogazione dei contributi, le sotto 
indicate associazioni quale beneficiarie di contributo economico come di seguito 
indicato:  
Macro Area A 
 Euro 9.200,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, all’ASSOCIAZIONE 

TEDACA’ con sede in Torino – via Rieti n. 51  – partita IVA 08526710010 - 
codice fiscale 97624630014 – per la  realizzazione dell’iniziativa denominata 
“bellARTE 2016”. L’Associazione dichiara di attenersi a quanto disposto dal 
Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 e che è 
iscritta al registro delle associazioni del Comune di Torino; 

 Euro 16.000,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, all’ASSOCIAZIONE  
MIAO – Musica Internet Arte Oltre con sede in Torino – strada Courgnè n. 81 
– partita IVA e codice fiscale 07916530012 – per la realizzazione dell’iniziativa 
denominata “EL BARRIO 2016”. L’Associazione dichiara di attenersi a quanto 
disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 
e che è iscritta al registro delle associazioni del Comune di Torino; 

 Euro 3.800,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, all’ASSOCIAZIONE 
MONKEY’S EVOLUTION con sede in Torino – via Clemente Damiano Priocca 
n. 28 – partita IVA 10990320011 - codice fiscale 97658690017 – per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “PETTINE”. L’Associazione dichiara di 
non applicare quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 
122/2010, art. 6 comma 2 in quanto associazione di promozione sociale e che è 
iscritta al registro delle associazioni del Comune di Torino; 

 Euro 3.800,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, all’ASSOCIAZIONE 
CULTURALE COMALA con sede in Torino – corso Agnelli n. 148 - codice 
fiscale 97721030019 – per la realizzazione dell’iniziativa denominata  “CENTRO 
DEL PROTAGONISMO GIOVANILE POLO 3.65”. L’Associazione dichiara di 
attenersi a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 
122/2010, art. 6 comma 2 e che è iscritta al registro delle associazioni del Comune 
di Torino; 

 Euro 9.500,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, all’ASSOCIAZIONE 
ARTERIA ONLUS sede in Torino – via E. Toti n. 15 - codice fiscale 
97670590013 – per la realizzazione dell’iniziativa denominata “COMMUNITY 
POINT”. L’associazione dichiara di non applicare quanto disposto dal Decreto 
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Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 in quanto ONLUS e 
che è iscritta al registro delle associazioni del Comune di Torino; 

 Euro 10.700,00 all’ASSOCIAZIONE TEATRO ORFEO con sede in Torino – 
corso Moncalieri n. 18 – partita IVA - codice fiscale 08785500011 – per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “CAP 10100 - 2016”. L’Associazione 
dichiara di non applicare quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella 
Legge 122/2010, art. 6 comma 2 in quanto associazione di promozione sociale e 
che è iscritta al registro delle associazioni del Comune di Torino. 

 
Macro Area B  
 Euro 30.0000,00, al lordo di eventuali ritenute di legge,  al COMITATO EVENTS 

5 con sede in Torino – via Montalciata n. 7 - codice fiscale 97790790014 – per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “TORINO STREET STYLE 2016” che si 
svolgerà presso Parco Dora nei giorni 17 e 18 settembre 2016. Il Comitato 
Permanente Events 5 dichiara di non applicare quanto disposto dal Decreto Legge 
n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 in quanto associazione di 
promozione sociale e che è iscritta al registro delle associazioni del Comune di 
Torino; 

 Euro 2.400,00 al lordo di eventuali ritenute di legge,  all’A.S.D. – A.P.S. 
SPORT@360° con sede in Torino – via Venaria n. 85/8 – partita IVA 
11204570011 - codice fiscale 97782620013 – per la realizzazione  l’iniziativa 
denominata “ATTIVITÀ OUTDOOR NEI PARCHI: SPORT DI STRADA, SPORT 
MINORI, GIOCHI POPOLARI, DISCIPLINE SURVIVAL” che si svolgerà dal 1° al 
31 novembre 2016. L’associazione dichiara di non applicare quanto disposto dal 
Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 in quanto 
associazione di promozione sociale e che è iscritta al registro delle associazioni del 
Comune di Torino; 

 Euro 8.000,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, all’ASSOCIAZIONE 
ACMOS con sede in Torino – piazza Leoncavallo n. 25 – partita IVA 
08480610016 codice fiscale 97590480014 – per la realizzazione dell’iniziativa 
denominata “CALCIOSOCIALE@LACONFLUENZA” che si svolgerà nel periodo 
luglio-novembre 2016. L’Associazione dichiara di non applicare quanto disposto 
dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 in quanto 
associazione di promozione sociale e che è iscritta al registro delle associazioni del 
Comune di Torino; 

 Euro 7.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, all’A.S.D. UNICORNO 
STYLE con sede in Torino – coso Taranto n. 104/b - partita IVA 09295720016 - 
codice fiscale 97551630011 – per la realizzazione dell’iniziativa denominata 
“UNCONVENTIONAL GAME” che si svolgerà da dicembre 2016 a febbraio 2017. 
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L’Associazione dichiara che si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 
convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 e che è iscritta al registro delle 
associazioni del Comune di Torino. 

 In sede di presentazione dei rispettivi consuntivi, previa verifica tecnica e 
amministrativa, qualora le spese sostenute delle associazioni risultassero inferiori 
a quelle preventivate, si potrà procedere, con determinazione dirigenziale, alla 
riduzione dei contributi e alla liquidazione dei saldi in misura proporzionale, 
secondo la stessa percentuale indicata in fase di preventivo; 

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni della spesa e le relative 
devoluzioni dei contributi dando atto che la spesa di Euro  100.400,00 è finanziata per 
Euro 1.500,00 con mezzi di bilancio 2016, e per Euro 98.900,00 con fondi già introitati 
derivanti dal Progetto Legge 285/97, confluiti in avanzo vincolato e applicati al bilancio 
2016 con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 
01502/024); 

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.    

 
 

 L’Assessore alle Politiche Giovanili 
Marco Giusta 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Mariangela De Piano 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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La Direttrice Finanziaria 
Anna Tornoni 

 
 

Verbale n. 36 firmato in originale: 
 
   LA SINDACA                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                        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 dall’8 agosto 2016 al 22 agosto 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 18 agosto 2016. 
 

    









































































































































































































































































































































































































































































Allegato n. 7: Progetto Torino Street Style  
 
Delibera di Giunta Comunale n. mecc. 2016_3616_7 avente per oggetto: 
 
“Individuazione beneficiari di contributi e di altri benefici economici per le attività legate alle 
politiche giovanili anno 2016  in esito di bando pubblico per complessivi  euro 100.400,00 di cui 
euro 1.500,00 finanziati da fondi di bilancio 2016 ed euro 98.900,00 finanziati da avanzo vincolato” 
 
 
L’allegato è visionabile presso l’ Ufficio Giunta 

































































































