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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Stefania GIANNUZZI - Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: CENTRO INTERCULTURALE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO «IL 
GRANDE VIAGGIO. LABORATORIO TEATRALE INTERCULTURALE 2016-17». 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 4.600,00 ALLA FONDAZIONE TEATRO 
RAGAZZI E GIOVANI ONLUS. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA. F.P.V.  
 

Roberto FINARDI 
Federica PATTI  
Paola PISANO 
 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Il Centro Interculturale della Città di Torino è un luogo d’incontro, confronto, formazione 
e scambio culturale aperto ad associazioni e singoli cittadini nativi e migranti. Consapevole che 
una città ricca di relazioni interculturali debba scommettere sulle nuove generazioni e sulle loro 
potenzialità, il Centro lavora con e per i giovani grazie a varie iniziative.  

Dall’anno scolastico 2009/2010, infatti, si è dato avvio a un progetto denominato 
“Giovani al Centro” che prevede l’utilizzo degli spazi del Centro Interculturale come campus 
per adolescenti di origine italiana e straniera delle scuole superiori, punto d’aggregazione, 
luogo privilegiato per lo sviluppo di percorsi volti al sostegno scolastico, alla crescita 
educativa, alla cittadinanza e al protagonismo giovanile attraverso la produzione artistica.  

Inoltre, il Centro forma, ormai da diversi anni, giovani adulti attraverso il corso 
d’aggiornamento per “Animatori Interculturali”, un percorso formativo volto a trasmettere 
competenze teoriche e strumenti utili per lavorare con adolescenti in situazioni multiculturali. 
I partecipanti possono verificare quanto appreso in aula attraverso l’attivazione di un tirocinio 
nell’ambito del progetto “Giovani al Centro”, implementando così la presenza di volontari nelle 
attività di doposcuola e nei momenti aggregativi e sviluppando percorsi di peer education.  

Nel biennio scolastico 2013-2014 e 2014-2015, il Centro ha partecipato al progetto 
nazionale “Almeno una stella”, con l'obiettivo di supportare studenti neo arrivati nel loro 
percorso formativo, scolastico, sociale e culturale, attraverso il tutor/mentor, una figura di 
prossimità di cui il Centro ormai si avvale stabilmente nel lavoro con i giovani. 

Infine, annualmente, è sede di un progetto di Servizio Civile, nonché di tirocini formativi 
curriculari, realizzati in collaborazione con il Servizio Centrale Organizzazione, all’interno 
della Convenzione stipulata tra la Città e l’Università, che vengono attivati normalmente da 
studenti dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento Culture, Politiche e Società 
dell'Università di Torino. 

I linguaggi artistici ed espressivi costituiscono, sicuramente, un tassello fondamentale nel 
panorama di attività che il Centro mette a disposizione dei propri giovani. Attraverso i processi 
di creazione artistica, i ragazzi sperimentano i propri talenti, riflettono su temi legati 
all’intercultura e alla convivenza civile e incontrano la città: da un lato come spettatori, fruendo 
delle risorse culturali offerte dal territorio e dall’altro come protagonisti, partecipando a 
momenti di visibilità e restituzione quali performance pubbliche, concerti e mostre di cui sono 
autori e interpreti. 

Al fine di realizzare gli obiettivi sopra esposti, il Centro Interculturale intende avvalersi 
della pluriennale esperienza della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, Fondazione a 
partecipazione pubblica della Città, la quale ha presentato un progetto in linea con gli intenti 
perseguiti dal Centro Interculturale sul tema del protagonismo giovanile.  

Il progetto a cura della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus (con sede a Torino, 
in corso Galileo Ferraris 266, Codice Fiscale 97649340011) denominato “Il grande viaggio. 
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Laboratorio teatrale interculturale 2016-2017” (prot. n. 4046 del 5 dicembre 2016 - all. 1), ha 
l'obiettivo di avvicinare i giovani del Centro Interculturale alla conoscenza del linguaggio 
teatrale, favorendo la loro aggregazione e integrazione, sia per mezzo di un'attività 
laboratoriale, sia attraverso la partecipazione a una serata di spettacolo teatrale nell'ambito della 
programmazione della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani. 

La "pratica teatrale" si tradurrà nella preparazione e presentazione al pubblico di uno 
spettacolo teatrale che si ispirerà a uno degli episodi dell’Odissea, trasponendolo in chiave 
contemporanea. Tale performance verrà presentata altresì all’interno del “Festival Lingue in 
scena”, programmato nel mese di maggio, presso la Casa Teatro ragazzi e Giovani, 
consentendo agli adolescenti del Centro Interculturale di incontrare altri giovani provenienti da 
tutta Europa.  

Nello specifico, l'iniziativa che avrà luogo tra dicembre 2016 e giugno 2017 prevede: 
- 23 incontri di laboratorio, della durata di due ore ciascuno, con la conduzione di due 

attori della Fondazione TRG Onlus e la supervisione del Direttore Artistico della Casa del 
Teatro Ragazzi e Giovani; 

- allestimento di uno spettacolo finale da realizzarsi presso la sala grande della Casa del 
Teatro Ragazzi e Giovani. 

Pertanto, a seguito del progetto presentato dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani 
Onlus e a seguito della volontà del Centro Interculturale di promuovere le iniziative artistiche 
rivolte ai giovani frequentanti la sede di corso Taranto 160, si intende concedere un contributo 
pari ad Euro 4.600,00 esenti dalla ritenuta del 4% IRPEG, ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 600/73, 
come risulta da dichiarazione allegata al progetto, a parziale copertura dell’iniziativa. Tale 
contributo è conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 86 dello Statuto della 
Città di Torino e dal Regolamento n. 373 relativo alle modalità di erogazione dei contributi e di 
altri benefici economici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 
2015 (mecc. 2015 06210/049) in vigore dal primo gennaio 2016.  

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122 del 2010, il 
sostegno economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni 
pubbliche, pubblicità o rappresentanza, né ha come obbiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per la diffusione della cultura musicale, teatrale 
e interculturale. La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus allega dichiarazione 
sostitutiva, dimostrando l’osservanza della Legge n. 122 del 30 luglio 2010. 

La spesa, pari ad Euro 4.600,00 coperta con fondi provenienti da contributo della 
Fondazione per la Cultura Torino, interamente introitati con determinazione dirigenziale 
(mecc. 2016 70269/045), reversale 33508, e sarà imputata  per Euro 2.000,00 sul bilancio 2016 
e  per Euro 2.600,00 sul bilancio 2017 finanziati con F.P.V. derivante da fondi confluiti in 
avanzo vincolato di cui si è chiesta l’applicazione al bilancio 2017 con determinazione 
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dirigenziale (mecc. 2016 4943/024) del 2 novembre 2016, esecutiva dal 30 novembre 2016. 

In ottemperanza del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza dei luoghi di lavoro, la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus comunicherà 
eventuali criticità che possa introdurre nella struttura del Centro Interculturale e il Centro 
Interculturale, da parte sua, farà pervenire alla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus 
documento di valutazione rischi, piano di evacuazione, elenco degli addetti alla sicurezza e 
relativi contatti, numeri telefonici esterni per la sicurezza.  

Si dà atto che la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus ha prodotto apposita 
dichiarazione per quanto disposto dalla Legge 122/2010 art. 6, allegata al progetto. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai 
sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) (all. 2).  

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

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, come da circolare del 26 
novembre 2012 n. 9649. 

Si dà atto, come da Circolare del 17 aprile 2015 n. 2940, che la concessione oggetto del 
presente provvedimento non produce variazioni sull'orario di accensione dell'impianto di 
riscaldamento.    

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, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del Regolamento n. 373 relativo 

alle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2015 06210/049) in 
vigore dal 1° gennaio 2016, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, con sede a Torino, in corso 
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Galileo Ferraris 266, Codice Fiscale 97649340011, quale beneficiario di un contributo, a 
parziale copertura dei costi, di Euro 4.600,00 esenti dalla ritenuta del 4% IRPEG, ai sensi 
dell’art. 28 DPR 600/73, per la realizzazione del progetto “Il grande viaggio. Laboratorio 
teatrale interculturale 2016-2017”. 
La spesa, pari ad Euro 4.600,00 coperta con fondi provenienti da contributo della 
Fondazione per la Cultura Torino, interramenti introitati con determinazione dirigenziale 
(mecc. 2016 70269/045), reversale 33508, sarà imputata per Euro 2.000,00 sul bilancio 
2016 e per Euro 2.600,00 sul bilancio 2017 finanziati con F.P.V. derivante da fondi 
confluiti in avanzo vincolato di cui si è chiesta l’applicazione al bilancio 2017 con 
determinazione dirigenziale (mecc. 2016 04943/024) del 2 novembre 2016, esecutiva dal 
30 novembre 2016. 
La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus produrrà in originale i giustificativi pari 
all’ammontare del contributo concesso; 

2) il contributo è conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 86 comma 3 
dello Statuto della Città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 14 del 7 febbraio 2011 (mecc. 2010 08431/002), esecutiva dal 6 aprile 2011, e dal 
Regolamento n. 373 relativo alle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
economici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 
(mecc. 2015 06210/049), in vigore dal 1° gennaio 2016; 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
del contributo in oggetto; 

4) con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122 del 2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4, 
della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per la diffusione della cultura 
musicale, teatrale e interculturale. La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus allega 
dichiarazione sostitutiva, dimostrando l’osservanza della Legge n. 122 del 30 luglio 
2010; 

5) 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 alla Cultura, 
Francesca Paola Leon 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Servizio Orientamento, Adolescenti, Università 

e Inclusione 
Giuseppe Pelazza 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 64 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 dal 29 dicembre 2016 al 12 gennaio 2017; 

 
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 dall’8 gennaio 2017. 
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C I T T A ' D I T O R I N O 
DIREZ IONE CULTUF^^ 


E D U C A Z I O N E E GIOVENTÙ' 


III Fondazione onlus 
TEATRO RAGAZZI E GIOVANI 
CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE 


- 5 Die 2016 


Prof , n 


Cat. r- CI.6 QFasc.-{ 


AH'Assessora alla Cultura, Musei e Biblioteche della Città, Archivio storico 


Dott.ssa Francesca Leon 


Allo cortese attenzione Dott. Giuseppe Pelazza 


CITTÀ DI TORINO 


Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 


Via Bazzi, 4 


10152-TORINO 


e p.c. 


Alla cortese attenzione della dott.ssa Alice Turra 


CENTRO INTERCULTURALE 


Corso Taranto, 160 


10154-TORINO 


Oggetto: Richiesta contr ibuto per l' iniziativa "IL GRANDE V I A G G I O " - LABORATORIO 
TEATRALE INTERCULTURALE 2016-2017 


Il sottoscr i t to ALBERTO VAIMELLI consapevo le del le sanz ion i penal i nonché della conseguente 
decadenza dal benef ic io, nel caso di dichiaraz ioni non ver i t iere e falsità negli att i , ai sensi degli 
artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 . 


di essere nato a Pa lmanova (UD) il 10/07/1947 


di essere residente in Tor ino in via S. Agost ino 22 


di essere Pres idente/Legale Rappresentante del la Fondaz ione Teatro Ragazz i e Giovan i Onlus 


Codice Fiscale 97649340011 Part ita I .V .A .08899140019 


con sede in Torino C.A.P. 10134 corso Gal i leo Ferrar is, 266 


te l .011/19740281 fax 011 /3043755 e-mai l mai l@fondaz ionetrg. i t 


CITTA' DI TORINO 


Via San Francesco da Paola, 3 


1 0 1 2 3 - T O R I N O 


Tor ino, 7 novembre 2016 


DICHIARA 


FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI Onlus - Centro di Produzione Teatrale 


Sede legale e organizzativa: Corso Galileo Ferraris, 266 - 1 0 1 3 4 Torino (Italia) 
Tel + 39-011 489676 - Fax + 39-011 3043755 - www.fondazionetrg.it - mail@fondazionetrg.it 


R.E.A. della C.C.I.A.A. di Torino n. 1 0 1 2 6 3 9 - P. IVA 08899140019 - C. FISO. 97649340011 
















































CITTA DI TORINO 


Oggetto: CENTRO INTERCULTURALE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO «IL G R A N D E 
VIAGGIO. LABORATORIO T E A T R A L E I N T E R C U L T U R A L E 2016-2017». CONCESSIONE 
DI CONTRIBUTO DI EURO 4.600,00 A L L A FONDAZIONE TEATRO R A G A Z Z I E GIOVANI 
ONLUS. UTILIZZO FONDI INTERAMENTE INTROITATI, IMPUTATI SU BILANCIO 2016 E 
SU BILANCIO 2017 CON F.P.V. 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 2012 05288/128; 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012; 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot. n. 16298; 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


si dichiara che i l provvedimento richiamato all'oggetto non risulta tra quelli indicati airart.2 


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) 


datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto 


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 


Città. 


Il Dirigente 


il Centro Interculturale 


Pelazza 





