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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 marzo 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI - Francesca Paola LEON - Federica PATTI - Sergio ROLANDO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
       
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO COM'ON EUROPE. INDIVIDUAZIONE CENTRI 
PROTAGONISMO GIOVANILE BENEFICIARI DI RIMBORSO SPESE IN ESECUZIONE 
DELIBERAZIONE NUMERO MECC 2018 00235/50 DI EURO 17.591,00 FINANZIATO 
CON FONDI EUROPEI.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Paola PISANO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.  
 

Con deliberazione del 30 gennaio 2018 (mecc. 2018 00235/050), dichiarata 
immediatamente eseguibile, la Città di Torino ha aderito formalmente al progetto Europeo 
COM’ON Europe.  

Con determinazione dirigenziale del 12 marzo 2018 (mecc. 2018 41178/050) la città ha 
formalizzato l’adesione con la firma del partnership agreement che stabilisce le modalità 
operative con la quale si darà attuazione al progetto medesimo. Il partenship agreement firmato, 
la sua traduzione in italiano e il bilancio del progetto sono allegati alla determinazione 
dirigenziale (mecc. 2018 41178/050) e sono conservati agli atti del servizio. 

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.   

La Città di Torino ha individuato nei Centri di Protagonismo Giovanile, quali espressioni 
sul territorio delle proprie progettualità destinate ai giovani, i destinatari di trasferimenti in 
oggetto. L’individuazione di alcuni Centri, come in seguito specificato, risponde al criterio di 
distribuire su tutto il territorio cittadino la sperimentazione delle attività progettuali e pertanto 
si è tenuto conto dell’ubicazione sul territorio, della disponibilità dimostrata ad accogliere 
l’attività e il soggetto convenzionato con la Città per la gestione dello spazio.  

Nel Centro dovranno realizzarsi le seguenti attività: 
- sperimentazione di metodologie di bilancio partecipativo; 
- coinvolgimento di giovani del territorio in attività di partecipazione; 
- creazione di strumenti, ambienti operativi e prassi sulla conduzione di attività di bilancio 

partecipato; 
- individuazioni di operatori giovanili in grado di attivarsi come facilitatori con i giovani 

del territorio, per coinvolgerli nelle attività di bilancio partecipato. 
Le associazioni che gestiscono i Centri Protagonismo Giovanile di cui alla deliberazione 

della Giunta Comunale del 18 ottobre 2016 (mecc. 2016 04640/050), che si è ritenuto 
opportuno individuare quali soggetti attuatori della progettualità sopra descritta e che 
rispondono ai criteri sopra indicati, sono: per il CPG HUB Cecchi Point, l’associazione “il 
Campanile ONLUS”; per il CPG Bellarte l’associazione “Tedacà”; per il CPG Strada delle 
Cacce l’associazione “Il laboratorio”; per il CPG polo 3.65 l’associazione “Comala” e di 
riconoscere loro in acconto per le spese che saranno sostenute, per la realizzazione del progetto, 
un totale di Euro 17.591,00. 
 In virtù di rapporti formalizzati dalla Città di cui alle deliberazioni (mecc 2005 
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00549/050) e successive (mecc 2016 04640/050) e (mecc 2017 05162/050); (mecc 2013 
00810/050); (mecc 2015 01445/087); (mecc 2011 00277/091); (mecc 2015 04695/093); 
(mecc. 2015 03920/086), si intende riconoscere loro un rimborso spese, ai sensi del vigente 
regolamento, sulle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 
373/2015, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 
(mecc. 2014 06210/049) esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016 che 
all’art. 1, punto 2, recita: “Le norme del presente regolamento non si applicano, fatte salve, ove 
compatibili, le disposizioni di cui al successivo articolo 9: c) alle somme, comunque 
qualificate, erogate dal Comune di Torino a titolo di rimborso spese, a causa di rapporti di 
natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare 
iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti”. 
 Il rimborso spese che varia in misura dell’entità dell’impegno assunto, viene riconosciuto 
per le  spese di: personale, organizzazioni eventi, comunicazione, copertura parziale utenze per 
i periodi utilizzo strutture.  

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 del 30 marzo 2017 (mecc. 2017 00883/024), 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. 

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

 
  
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;   
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D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni descritte in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, quali beneficiari del rimborso spese per le attività da svolgere per la 
realizzazione delle azioni del progetto COM’ON EUROPE, le seguenti Associazioni: 
- per il CPG Hub Cecchi Point, l’Associazione Il Campanile ONLUS con sede in 

Torino, via Antonio Cecchi 17 - C.F. 97574250011 per un rimborso spese di 
Euro 4.000,00 a parziale copertura delle spese che saranno sostenute per la 
realizzazione delle attività previste dal progetto COM’ON Europe; 

- per il CPG Bellarte, l’Associazione Tedacà con sede in Torino, Via Rieti 51 Torino 
C.F. 97624630014 per un rimborso spese di Euro 4.000,00 a parziale copertura 
delle spese che saranno sostenute per la realizzazione delle attività previste dal 
progetto COM’ON Europe; 

- per il CPG Strada delle Cacce 36, l’Associazione Il Laboratorio con sede in 
Collegno (TO), piazza Che Guevara 13 - Codice Fiscale 95528040017 per un 
rimborso spese di Euro 4.000,00 a parziale copertura delle spese che saranno 
sostenute per la realizzazione delle attività previste dal progetto COM’ON Europe;  

- per il CPG polo 3.65 l’Associazione Comala con sede in Torino, corso Agnelli 
148/F, Codice Fiscale 97721030019 per un rimborso spese di Euro 5.591.00 a 
parziale copertura delle spese che saranno sostenute per la realizzazione delle 
attività previste dal progetto COM’ON Europe; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e le relative 
devoluzioni del rimborso spese, a seguito dell’approvazione dell’accordo di partenariato 
riportante i costi previsti con i centri beneficiari, dando atto che la spesa di 
Euro 17.591,00 è interamente finanziata dal Progetto Europeo Com’on Europe. La spesa 
di Euro 17.591,00 risulta già accertata da UEB 50 sul capitolo 12500/16 (acc.to n. 
2018/1417); 

3) di dare atto che i beneficiari dei contributi, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento 
delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del Consiglio 
Comunale del 30 marzo 2017(mecc. 2017 00883/024), hanno dichiarato di non avere  
pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città; 

4) 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) (all. 1);  

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. 
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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. 16 firmato in originale: 

 
 IL VICESINDACO          IL VICESEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari           Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 27 marzo 2018 al 10 aprile 2018; 
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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 6 aprile 2018. 
    







