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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 agosto 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori:  Federica PATTI - Paola PISANO - Alberto 
UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA «IL SERVIZIO CIVILE: UN`ESPERIENZA DI 
POLITICHE GIOVANILI»: INIZIATIVE COLLATERALI E SPERIMENTALI. 
INDIVIDUAZIONE DELL`ASSOCIAZIONE JONATHAN QUALE BENEFICIARIA DI 
UN CONTRIBUTO DI EURO 12.240,00 INTERAMENTE FINANZIATO DALLA CITTÀ 
DI MONCALIERI.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell’Assessore Giusta.    
 

Il Servizio Civile Nazionale volontario (SCN), che prende avvio con la riforma della leva 
obbligatoria, è stato istituito con la Legge n. 64 del 6 marzo 2001. Tale legge prevede che siano 
ammessi a prestare servizio civile su base volontaria le cittadine e i cittadini che ne fanno 
richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età 
e non superato il ventottesimo. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 12 novembre 2013 (mecc. 2013 
03150/050), si approvava il rinnovo per il periodo 2013-2016 del “Protocollo di Intesa” tra 
comune di Torino e alcuni Enti Locali e del privato sociale dell’area metropolitana avente per 
oggetto il prosieguo delle esperienze di Servizio Civile Volontario, gestite in un’ottica di rete 
e in forma associata dai sottoscrittori già nel precedente quadriennio. Tale Protocollo è stato 
ulteriormente rinnovato per l’ulteriore quadriennio 2016-2019 con deliberazione della Giunta 
Comunale del 19 aprile 2016 (mecc. 2016 01850/050). 

In base a quanto definito dal Protocollo d’Intesa, la città di Torino esercita le funzioni di 
ente gestore – per le parti amministrative, economiche e tecniche – per conto dei diversi enti che 
nel tempo hanno aderito al suddetto accordo, attraverso l'istituzione di una propria struttura 
operativa. Il Protocollo d’Intesa prevede all’art. 5 comma d) che gli enti aderenti si impegnano 
a “gestire presso le proprie sedi gli eventuali progetti e iniziative comuni sperimentali, 
collaterali e/o funzionali all’esperienza del Servizio Civile in linea con quanto approvato in 
sede di Conferenza degli Enti”; ai sensi dell’art. 4 dello stesso Protocollo la città di Torino “in 
considerazione del proprio accreditamento in classe 1a, assume le funzioni di ente gestore 
dell’esperienza e di coordinatore tecnico dell’accordo”, gestendo dal punto di vista 
amministrativo, economico e organizzativo le attività, attraverso un adeguato sistema di 
comunicazione, collegamento e coordinamento tra tutte le sedi di attuazione e i diversi attori 
coinvolti nell’esperienza, al fine di garantirne la corretta gestione. 

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2014 
(mecc. 2014 06368/050), la città di Torino approvava il progetto “GIOVANI 
O-PEER-ATTIVI” da realizzare insieme con le città di Grugliasco e di Moncalieri. Visti i 
positivi riscontri, la città di Moncalieri con propria deliberazione della Giunta Comunale del 3 
dicembre 2015 n. 444/2015 approvava la prosecuzione dell’iniziativa in accordo con la città di 
Torino; in seguito, con la deliberazione della Giunta Comunale del 24 maggio 2016 (mecc. 
2016 01909/050), la città di Torino approvava la realizzazione del progetto “Piazza 
Ragazzabile – un’esperienza di servizio civico” quale iniziativa riconducibile all’art. 5, comma 
d), del suddetto Protocollo, impiegando le risorse già trasferite alla città di Torino per tali 
“iniziative comuni sperimentali, collaterali e/o funzionali all’esperienza del Servizio Civile”. 

In seguito, con nota del Sindaco della città di Moncalieri (all. 1), questa Amministrazione 
Civica esprimeva il proprio interesse a proseguire anche nell’anno 2017 il progetto “Piazza 
Ragazzabile – un’esperienza di servizio civico”, anche alla luce di un’attenta valutazione dei 
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risultati ottenuti grazie alle sinergie attivate integrando e mettendo in rete le reciproche 
competenze dei due EE.LL., volte a promuovere il coinvolgimento attivo dei giovani nella cura 
dei beni comuni. 

Il progetto “Piazza Ragazzabile”, già sperimentato con successo nel territorio della città 
di Torino, in particolare dal 2013 presso la Circoscrizione 4 (deliberazione della Giunta 
Circoscrizionale del 26 maggio 2015 - mecc. 2015 01917/087, deliberazione Giunta 
Circoscrizionale del 5 giugno 2017 – mecc. 2017 02006/087) e presso la Circoscrizione 5 
(deliberazione della Giunta Circoscrizionale del 12 luglio 2017 – mecc. 2017 02520/88), si è 
dunque esteso alle città di Collegno e di Grugliasco – anch’esse aderenti al Protocollo di Intesa 
«Il servizio civile: un’esperienza di politiche giovanili – a dal 2016 a quella di Moncalieri. In 
tutti i territori in cui è stata attivata si è rivelata un’esperienza di educazione civica urbana in cui 
i giovani dai 15 ai 18 anni si sono presi cura dei beni comuni attraverso interventi di 
riqualificazione: “Piazza Ragazzabile” è dunque un’iniziativa riconducibile all’art. 5, comma 
d), del suddetto Protocollo, attuabile impiegando le risorse trasferite dagli enti partner alla città 
di Torino per tali “iniziative comuni sperimentali, collaterali e/o funzionali all’esperienza del 
Servizio Civile”. 

Con nota prot. 841/7-80-2 del 10 luglio 2017, l’Associazione Jonathan in qualità di ente 
capofila ha presentato il progetto “Piazza Ragazzabile – un’esperienza di servizio civico”. 
L’iniziativa, per le sue caratteristiche peculiari, è riconducibile alle specificità richieste dalle 
iniziative collaterali e sperimentali previste dal suddetto Protocollo d’Intesa; inoltre, poiché 
rivolta a giovani tra i 15 e i 18 anni coordinati da giovani animatori, è considerata una 
continuazione del progetto “GIOVANI O-PEER-ATTIVI” già realizzato dalle città di Torino 
e Moncalieri, presentando le caratteristiche proprie di un’iniziativa di peer education. 

Considerato l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale 
ex art. 118 comma 4 Cost., mirante 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 e in mancanza di intervento istituzionale diretto, e considerato 
inoltre che si tratta di iniziative di cittadinanza attiva riconducibile alle finalità del Servizio 
Civile Nazionale, si ribadisce pertanto che non sussistono finalità di puro ritorno di immagine 
per l’Ente pubblico ai sensi dell’art. 6, comma 9, Legge 122/2010. Si evidenzia inoltre una 
preminente e effettiva finalità di interesse collettivo per un efficace sviluppo dei territori 
coinvolti, mediante la valorizzazione delle attività e opportunità offerte ai cittadini, prevenendo 
il pericolo del degrado urbano e sociale, favorendo l’aggregazione sociale e l’integrazione fra 
i cittadini, nonché la positiva e costituzionalmente orientata cooperazione con soggetti terzi 
proficuamente sussidiari. 

Si ritiene che tale iniziativa deve essere annoverata tra i progetti per i quali può essere 
erogato un contributo rientrante nella tipologia indicata all’art. 1, comma 2, lettera b) del 
Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici.  

La citata Associazione, che risulta iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni al 
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n. 1002 dal 21 marzo 2000, ha prodotto l’autocertificazione necessaria per ottenere il 
contributo; è inoltre stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Tale contributo è conforme a quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della città di 
Torino e rientra nei criteri per la loro concessione come previsto dal Regolamento approvato e 
facente parte integrante della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 06210/049) 
del 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. Si dà 
atto che in sede di presentazione del consuntivo qualora, verificate le entrate, le spese sostenute 
risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. 

Verificato che il beneficiario del contributo, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del 
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi (o agevolazioni) n. 373 e della 
deliberazione del Consiglio Comunale del 30 marzo 2017 (mecc. 2017 00883/024), non ha 
pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città, si intende concedere il 
sopradescritto contributo. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
   
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, per i motivi espressi in narrativa, quale beneficiaria di contributo per 

Euro 12.240,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, pari all’ 80% del preventivo di 
spesa, l’Associazione Jonathan, con sede in via Carlo Capelli, 46/a, 10146 Torino – 
C.F. 97586380012, per la realizzazione dell’attività “Piazza Ragazzabile – un’esperienza 
di servizio civico” (all. 2), dando atto che tale iniziativa sarà finanziata integralmente 
dalla città di Moncalieri nell’ambito delle attività collaterali e sperimentali al Servizio 
Civile gestito in convenzione dalle due Amministrazioni nell’ambito del Protocollo di 
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Intesa «Il servizio civile: un’esperienza di politiche giovanili», mediante fondi della città 
di Moncalieri già introitati dalla città di Torino; 

2) di dare atto che tale contributo è conforme a quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto 
della città di Torino in materia di disciplina per la loro erogazione; 

3) di dare atto che tale contributo rientra nei criteri per la concessione dei contributi 
straordinari di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), del Regolamento delle modalità di 
erogazione di contributi e di altri benefici economici approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 
settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016; 

4) di dare atto che l’Associazione Jonathan risulta iscritta al Registro Comunale delle 
Associazioni al n. 1002 dal 21 marzo 2000; 

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

6) di dare atto che in sede di presentazione del consuntivo qualora, verificate le entrate, le 
spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente; 

7) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la 
devoluzione del contributo, per un importo complessivo di Euro 12.240,00 (finanziati 
dalla città di Moncalieri) al lordo delle eventuali ritenute di legge a sostegno del progetto 
“Piazza Ragazzabile – un’esperienza di servizio civico”; 

8) di dare atto che l’Associazione Jonathan ha presentato apposita dichiarazione attestante 
l’osservanza del disposto dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010 convertito con 
modificazioni  in Legge n. 122/2010, conservata agli atti del Servizio; 

9) di  dichiarare che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle disposizioni 
in materia V.I.E., come risulta da documento allegato (all. 3); 

10) 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. 
 

p. La Dirigente di Servizio 
(Mariangela De Piano) 

http://www.comune.torino.it/delibere/2014/2014_06210.pdf
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Gabriella Bianciardi 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 46 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 7 agosto 2017 al 21 agosto 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 dal 17 agosto 2017. 
 
 

 
 
 
 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




































































































