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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 dicembre 2017 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, l’Assessora Francesca Paola LEON e l’Assessore Alberto 
UNIA. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CENTRI DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DELLA CITTA` DI TORINO. 
RIMBORSO SPESE. APPROVAZIONE. FINANZIATO CON LEGGE 285/97.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

La Città da tempo ha investito e continua ad investire risorse straordinarie – locali, 
nazionali, europee per la "rifunzionalizzazione" di molti “luoghi urbani”(ex cascine, luoghi 
industriali dismessi, scuole inutilizzate, bagni pubblici) ed ha sperimentato diverse vocazioni, 
modelli, architetture gestionali e modalità di relazione anche con terzi per sostenere  processi 
partecipativi orientati alla rigenerazione urbana, alla "rivitalizzazione" di aree urbane, al 
coinvolgimento delle giovani e dei  giovani, anche alla luce delle trasformazioni sociali, 
economiche e culturali determinate dalla massiccia e crescente presenza di nuovi cittadini. 

La realtà della rete dei “Centri il Protagonismo Giovanile”, denominata To&Tu nata con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2005 00549/050), rinnovata con deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2016 04640/050), è uno degli esempi più significativi di 
processo partecipativo, che ha dimostrato una capacità di adattamento alle trasformazioni 
sociali e nei quali si sono sperimentate e si sperimentano forme diverse di gestione. 

I Centri rappresentano spazi di creatività e socializzazione presenti su tutto il territorio 
cittadino, caratterizzati per la gestione attuata da realtà giovanili del privato sociale in 
partenariato con la Città e le Circoscrizioni di riferimento. Sono spazi offerti alla cittadinanza 
più giovane per incontrarsi, conoscersi e scambiarsi esperienze e idee, nei quali è possibile 
sperimentare liberamente le proprie passioni creative e artistiche con il supporto e la consulenza 
di giovani competenti. Ciascun Centro si caratterizza per lo spazio che offre ai diversi linguaggi 
artistici che attraversano il mondo giovanile (musica, teatro, produzioni video, arti grafiche, 
pittura, ecc.), mettendo a disposizione dei giovani e delle giovani che li frequentano sale prove 
e di registrazione musicale, strutture teatrali, impianti musicali, audio-video e multimediali. 

I Centri, per il fatto di essere spazi di ascolto, di diffusione di buone prassi, di educazione 
alla partecipazione attiva, rappresentano un importante terreno di attuazione delle politiche 
della Città a favore dei giovani e delle giovani anche in fascia adolescenziale, una valida 
antenna, distribuita su tutto il territorio cittadino, per una puntuale lettura delle istanze che 
provengono dalla popolazione giovanile e delle loro passioni. 

La Città negli anni, come previsto dalle varie convenzioni, ha sostenuto le attività dei 
Centri, tale sostegno è stato recentemente ribadito nella deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2016 04640/050), che prevede, espressamente a loro favore, una contribuzione anche 
finanziaria, ovviamente condizionata alle risorse finanziarie disponibili.  

Conseguentemente, e in aderenza a quanto previsto nell’articolato delle varie 
convenzioni, la Città intende riconoscere un rimborso spese, a piè di lista, per le attività svolte 
a favore dei e delle adolescenti, finanziato dai fondi della Legge 285/97, ai Centri del 
Protagonismo Giovanile, in elenco nella deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 
04640/050), che svolgono tali attività specificatamente riferibili alla fascia adolescenziale 
14-18. Il rimborso spese viene riconosciuto già con riferimento all'attività svolta nel corso del 
2017.        
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Pertanto viene riconosciuto un rimborso spese ai Centri: 
- Hub Cecchi Point, Via Cecchi 17, gestito dall’Associazione Campanile Onlus, i cui rapporti 

con l’Amministrazione sono regolati dal Disciplinare approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2013 00810/050), per le attività verso i ragazzi e le ragazze del 
territorio nella fascia d’età compresa tra i 14 e i 18 anni, ovvero, il servizio di accoglienza dal 
lunedì al venerdì dalle 16 alle 19. In tale spazio si svolgono attività sportive, attività 
ludico-ricreative, attività manuali-laboratoriali; gruppo adolescenti di dialogo e confronto 
rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 13 ai 15 anni. Il rimborso spese riconosciuto per 
l’annualità 2017 è pari ad Euro 8.000,00 per spese di personale (es. educatori, istruttori, etc.), 
materiale di consumo, piccola attrezzeria legata ai vari laboratori, spese per la 
comunicazione, spese per assicurazioni e spese varie, quest’ultime solo se riferibili 
all’attività verso le e gli adolescenti; 

- Bellarte, Via Bellardi 116, gestita dall’Associazione Tedacà, i cui rapporti con 
l'Amministrazione sono disciplinati dalla concessione approvata con deliberazione 
Circoscrizionale (mecc. 2015 01445/087), per le attività verso i ragazzi e le ragazze del 
territorio nella fascia d’età compresa tra i 14 e i 18 anni, ovvero, corsi di danza, canto, 
musica, anche svolte nella sede di Via Fossano 8. Il rimborso spese riconosciuto per 
l’annualità 2017 è  pari ad Euro 15.000,00 per spese di personale (es. educatori, istruttori, 
etc.), materiale di consumo, piccola attrezzeria legata ai vari corsi, spese di comunicazione, 
spese per assicurazioni e spese varie, quest’ultime solo se riferibili all’attività verso le e gli 
adolescenti; 

- C.A.P. 10100, Corso Moncalieri 18, gestito dall’Associazione Teatro Orfeo, i cui rapporti 
con l'Amministrazione sono disciplinati dalla concessione approvata con deliberazione 
Circoscrizionale propria (mecc. 2011 00277/091) per le attività verso i ragazzi e le ragazze 
del territorio nella fascia d’età compresa tra i 14 e i 18 anni, ovvero, corsi di danza, teatro, 
musica; per l’uso della sala prove musica tutti i giorni dalle 14,30, alle 19. Il rimborso spese 
riconosciuto per l’annualità 2017 è pari ad Euro 8.000,00 per spese di personale (es. 
educatori, istruttori, etc.), materiale di consumo, piccola attrezzeria legata ai vari laboratori, 
spese per comunicazione, spese per assicurazioni e spese varie, quest’ultime solo se riferibili 
all’attività verso le e gli adolescenti; 

- CPG, Strada delle Cacce 36, i cui rapporti con l'Amministrazione sono disciplinati da 
Concessione approvata con deliberazione Circoscrizionale (mecc. 2015 04695/093), per le 
attività verso i ragazzi e le ragazze del territorio nella fascia d’età compresa tra i 14 e i 18 
anni, ovvero corsi di danza, teatro, laboratori di capoeira. Il rimborso spese riconosciuto per 
l’annualità 2017 è pari ad Euro 8.000,00 per spese di personale (es. educatori, istruttori, etc.), 
materiale di consumo, piccola attrezzeria legata ai vari laboratori, spese per comunicazione, 
spese per assicurazioni e spese varie, quest’ultime solo se riferibili all’attività verso le e gli 
adolescenti; 

- Polo 3.65, Corso Ferrucci 65, coogestito dalle Associazioni Comala e Monkey’s Evolution, 
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i  cui rapporti con l'Amministrazione sono regolati da Concessione approvata con 
deliberazione Circoscrizionale (mecc. 2015 03920/086), per le attività verso i ragazzi e le 
ragazze del territorio nella fascia d’età compresa tra i 14 e i 18 anni, ovvero i corsi di 
formazione musicale e tecnica, di serigrafia, illustrazione, grafica. Il rimborso spese 
riconosciuto per l’annualità 2017 è, per ciascuna delle due associazioni, pari ad Euro 
4.000,00 per spese di personale (es. educatori, istruttori, etc.), materiale di consumo, piccola 
attrezzeria legata ai vari laboratori, spese per comunicazione, spese per assicurazioni e spese 
varie, quest’ultime solo se riferibili all’attività verso le e gli adolescenti. 

Per l’anno 2017 il rimborso spese riconosciuto è complessivamente di Euro 47.000,00 a 
valere sui fondi della Legge 285/97. 

Per l'anno 2018, compatibilmente con quelle che saranno le risorse di bilancio relative 
alla Legge 285/97 e alle altre possibili fonti di finanziamento, per le attività rivolte ai ragazzi e 
alle ragazze tra i 14 e i 18 anni, si prevede un rimborso spese complessivo di Euro 40.000,00 da 
attribuire in parte uguali ai tali Centri.  

Complessivamente per il biennio 2017-2018 il rimborso spese ammonterà ad Euro 
87.000,00, finanziati con fondi Legge 285/97. 

Verificato che i beneficiari dei rimborsi spese, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del 
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 2017 00883/024) del 30 marzo 2017, non hanno pendenze di 
carattere amministrativo nei confronti della Città, si intende concedere i sopradescritti rimborsi. 

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.     

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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, e ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 
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c) del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e benefici economici n. 
373 che qui integralmente si intendono richiamate, a favore dei Centri del Protagonismo 
Giovanile in elenco, a valere sul biennio 2017-2018 un rimborso spese per ciascun Centro 
come specificato: 
- per il CPG Hub Cecchi Point, l’Associazione Il Campanile ONLUS con sede in 

Torino, via Antonio Cecchi 17 – C.F. 97574250011 quale beneficiaria di un rimborso 
spese di Euro 16.000,00 a parziale copertura delle spese che saranno sostenute per la 
realizzazione dell’attività verso i ragazzi e le ragazze del territorio nella fascia d’età 
compresa tra i 14 e i 18 anni; 

- per il CPG Bellarte, l’Associazione Tedacà con sede in Torino, Via Rieti 51 – C.F. 
97624630014 quale beneficiaria di un rimborso spese di Euro 23.000,00 a parziale 
copertura delle spese che saranno sostenute per la realizzazione dell’attività verso i 
ragazzi e le ragazze del territorio nella fascia d’età compresa tra i 14 e i 18 anni; 

- per il CPG CAP 10100, l’Associazione Teatrale Orfeo con sede in Torino, corso 
Moncalieri 18 – Codice Fiscale 08785500011 - quale beneficiaria di un rimborso spese 
di Euro 16.000,00 - a parziale copertura delle spese che saranno sostenute per la 
realizzazione delle attività verso i ragazzi e le ragazze del territorio nella fascia d’età 
compresa tra i 14 e i 18 anni; 

- per il CPG Strada delle Cacce 36, l’Associazione Il Laboratorio con sede in Collegno 
(TO), piazza Che Guevara 13 – Codice Fiscale 95528040017 quale beneficiaria di un 
rimborso spese di Euro 16.000,00 a parziale copertura delle spese che saranno 
sostenute per la realizzazione dell’attività verso i ragazzi e le ragazze del territorio 
nella fascia d’età compresa tra i 14 e i 18 anni;  

- per il CPG Polo 365: l’Associazione Monkeys Evolution con sede in Torino, via 
Berthollet 39 – Codice Fiscale 97658690017 quale beneficiaria di un rimborso spese 
di Euro 8.000,00 a parziale copertura delle spese che saranno sostenute per la 
realizzazione dell’attività verso i ragazzi e le ragazze del territorio nella fascia d’età 
compresa tra i 14 e i 18 anni; l’Associazione Comala con sede in Torino, corso Agnelli 
148/F, Codice Fiscale 97721030019 quale beneficiaria di un rimborso spese di Euro 
8.000,00 a parziale copertura delle spese che saranno sostenute per la realizzazione 
dell’attività verso i ragazzi e le ragazze del territorio nella fascia d’età compresa tra i 
14 e i 18 anni; 

2) di riservare a successivi atti dirigenziali, compatibilmente con quelle che saranno le 
effettive risorse finanziarie disponibili, l’impegno della spesa e la liquidazione del 
rimborso, dietro presentazione di idonea e fiscalmente valida documentazione, dando atto 
che la spesa complessiva di Euro 87.000,00 viene finanziata con risorse della Legge 
285/97 per Euro 47.000,00 per l’anno 2017, mentre la spesa di Euro 40.000,00 per l’anno 
2018 è subordinata all’effettiva erogazione del finanziamento da parte del Ministero; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli disciplinati dalla 
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deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come 
da attestazione allegata (all. 1); 

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. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 72 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 
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Comune per 15 giorni consecutivi dal 12 dicembre 2017 al 26 dicembre 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 22 dicembre 2017.     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
 


 
Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità 
Servizio Città Universitaria, Orientamento Universitario e Integrazione 
 
 


 
 
 
 
 
 


         
ALLEGATO 1 


 
 


    
                                                            
Oggetto:  deliberazione avente oggetto “CENTRI DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DELLA 
CITTA` DI TORINO. RIMBORSO SPESE. APPROVAZIONE. FINANZIATO CON LEGGE 
285/97”. Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico. 
 
 
 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 luglio 


2013 prot. 9573. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 


delle disposizioni approvate con determinazioni n. 59 ( mecc. 201245155/066) datata 17 
dicembre 2012 e n. 16 datata 19 luglio 2013 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.  


 
  


   
 
                              
          La Dirigente d’Area 


 Gabriella Bianciardi 
 





