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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 gennaio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Francesca Paola LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
   
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO "COM'ON EUROPE". APPROVAZIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 
   
 La Città di Torino è riconosciuta a livello nazionale ed europeo per la sua trentennale 
esperienza in servizi e azioni realizzati nell’ambito delle politiche attive nei confronti dei e 
delle giovani. 

In sintonia con le linee guida della Sindaca, la Città agisce e opera nella costruzione di 
relazioni e reti nell’ambito di progettualità legate al mondo giovanile e nella ricerca di risorse. 

In tale contesto, al fine di valorizzare l’esperienza di Torino 2010 “Capitale Europea dei 
Giovani” e di contribuire alle attività della Rete delle Capitali Europee dei Giovani, la Città ha 
accolto l’invito del Comune di Cluj-Napoca (Romania) ad essere partner nella presentazione di 
un progetto nell’ambito della linea di finanziamento europea Erasmus+.  Il progetto è 
denominato COM’ON EUROPE. 

Il capofila del progetto ha invitato alla partecipazione anche le città di  Braga,  Maribor, 
Salonicco, Varna e Cascais. Si tratta di città  provenienti dagli stati membri dell'Unione 
Europea, che hanno o hanno avuto il titolo di Capitali Europea dei Giovani e che sono 
attualmente attive nella Rete delle Capitali europee della gioventù. 

Il progetto è stato approvato dalla Commissione Europea. Occorre ora procedere 
all’approvazione della partecipazione della Città al progetto al fine di realizzare le azioni 
previste e poter realizzare tutte le attività necessarie al suo compimento.  

Le finalità del progetto COM'ON Europe sono quella di creare un framework open source 
che verrà reso disponibile alle città europee che vogliano implementare processi di budget 
partecipativo rivolti ai e alle giovani, visti non solo come creatori e iniziatori ma anche come 
decisori stessi, e contribuire al miglioramento della partecipazione civica dei e delle  giovani 
alla vita locale. Inoltre, mira a creare una piattaforma per la cooperazione tra città che 
partecipano al progetto stesso o che siano interessate a realizzare  processi simili nel prossimo 
futuro.  

COM'ON Europe collega due aspetti specifici: la partecipazione dei e delle giovani e il 
bilancio partecipativo. Questo processo mira a contribuire all'aumento dello spirito creativo, 
associazionistico e di protagonismo dei e delle giovani fornendo un cornice politica e tecnica 
per la pianificazione di progetti di bilancio partecipato per iniziative su piccola scala e per la 
gestione di finanziamenti provenienti da pubbliche amministrazioni  o di altri sostenitori e 
finanziatori,  delegando le decisioni verso la comunità locale sulle iniziative che dovrebbero 
essere sostenute attraverso questo processo. 

Gli obiettivi specifici sono: 
• creare un quadro operativo  per aumentare la partecipazione civica attraverso processi di 

bilancio partecipativi dedicati ai e alle giovani nelle comunità urbane 
• creare ambienti urbani partecipativi per  i e le giovani e per le autorità pubbliche sulla 
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base di fiducia, assistenza e facile accesso e con il contributo attivo della società civile  
• consentire ad altre città di adottare processi partecipativi simili e consolidare la 

cooperazione delle città europee (e in particolare delle città coinvolte nella rete delle 
Capitali europee della gioventù) riguardanti i e le giovani  attraverso la creazione della 
piattaforma europea di bilancio partecipativo per la gioventù. 
Il progetto COM’ON EUROPE si svilupperà su un periodo di 2 anni e ha un budget 

complessivo di 252.691,00 interamente in capo al capofila Cluj-Napoca per tramite 
dell’associazione ASOCIATIA GRUPUL PONT, soggetto attuatore di politiche giovanili per 
conto della città rumena. Oltre a incontri transnazionali i cui costi sono a carico della città 
capofila, ogni partner dovrà realizzare delle azioni locali. 

Il capofila ha previsto per ogni partner una quota per le azioni progettuali a carico di 
ciascuno. Alla  Città di Torino viene riconosciuto un contributo di Euro 26.596,00, da accertare 
e introitare dal Servizio Politiche Giovanili, a titolo di copertura dei costi per  realizzare, nel 
periodo 2017-2019, le attività necessarie al conseguimento dei fini indicati nel progetto. 

I fondi saranno erogati dal capofila con la seguente scansione temporale: Euro 19.091,00 
nel 2018, Euro 7.505,00 nel 2019. Si prevede di impegnare i fondi introitati con la seguente 
scansione temporale: Euro 19.091,00 nel 2018, Euro 7.505,00 nel 2019,  da confermare in 
accordo con le scadenze che saranno decise nei prossimi meeting internazionali di avanzamento 
lavori. 

La Città di Torino utilizzerà questi fondi per sperimentare metodologie di bilancio 
partecipativo aprendo la partecipazione al progetto alle associazioni giovanili  del territorio, 
avvalendosi della collaborazione dei Centri Protagonismo Giovanile di cui alla deliberazione 
della Giunta Comunale del 18 ottobre 2016 (mecc. 2016 04640/050). Si ritiene infatti che ciò 
possa facilitare l’emersione delle energie dei e delle  giovani, che tramite il proprio impegno 
possono contribuire a  plasmare la vita comunitaria nelle città. 

Con successivo atto  deliberativo  saranno definite le modalità di individuazione dei 
beneficiari. 

L’azione locale che si svolgerà a Torino prevede un incontro con il capofila, nel mese di 
marzo 2018 e vedrà la partecipazione di una cinquantina di operatori e operatrici giovanili 
provenienti dalle 7 città partner. L’attività verrà finanziata interamente dal capofila, mentre alla 
Città è richiesto supporto organizzativo e logistico.  

La partecipazione al progetto, che si concluderà a luglio  2019, non comporterà alcun 
onere per la Città di Torino, se non  quello derivante dall’organizzazione e coordinamento delle 
attività con proprio personale. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1 – VIE), e non 
comporta nuovi oneri di spesa a carico della Città. 

    
Tutto ciò premesso, 
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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 descritte in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la partecipazione della Città, in qualità di partner, al progetto COM’ON 
EUROPE; 

2) di rimandare a successivo provvedimento deliberativo le modalità di individuazione dei 
beneficiari; 

3) di rimandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’accertamento dell’entrata relativo 
al contributo di Euro 26.959,00 devoluto dal capofila alla Città di Torino, i relativi 
impegni di spesa e l’adozione di tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione del 
progetto; 

4) di  dare atto che il  contributo devoluto dal capofila alla Città di Torino per la 
realizzazione del progetto di cui al punto 1 sarà di Euro 26.959,00, tenendo conto che 
saranno erogati con la seguente tempistica: Euro 19.091,00 nel 2018 ed Euro 7.505,00 nel 
2019; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di cui  alla 
deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come 
da attestazione allegata; 

6) 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 
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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. 4 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari         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 5 febbraio 2018 al 19 febbraio 2018; 

 
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 15 febbraio 2018. 
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