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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 aprile 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessore 
Roberto FINARDI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
  
      
 
OGGETTO: BANDO "PRENDI PARTE - AGIRE E PENSARE CREATIVO". 
PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO IN QUALITA' DI PARTNER. 
APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

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

La Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane – DGAAP 
del Ministero dei Beni e Attività Culturali, ha presentato il bando “Prendi Parte! Agire e 
pensare creativo”, iniziativa volta al finanziamento di progetti culturali per la realizzazione di 
attività creative nelle aree caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale. Il 
bando è rivolto a istituzioni culturali pubbliche e private, senza scopo di lucro, dedicate alla 
creatività contemporanea e situate nelle periferie urbane. Le proposte, che dovranno essere 
presentate in partenariato con almeno un ente del Terzo settore, dovranno riguardare progetti 
finalizzati a coinvolgere in modo significativo giovani di età compresa tra 18 e 29 anni - con 
particolare preferenza per i giovani che non studiano e non lavorano - al fine di stimolare la 
coesione sociale, con una programmazione articolata di attività in un arco di tempo di almeno 
6 mesi, concepite a partire dalle esigenze del contesto territoriale, dalle sue criticità e dalle 
opportunità rilevate. Il bando scade il 30 aprile 2018. 

La Città di Torino promuove, da molti anni, politiche rivolte alla fascia giovanile e, in 
particolar modo, ai creativi nella fascia prevista dal bando “Prendi Parte”. Queste politiche 
trovano attuazione nel lavoro di Servizi e uffici dell’Amministrazione che, a vario titolo, 
promuovono attività, sostengono e accompagnano l’operato dei giovani creativi di Torino. 

In questo quadro, il progetto Torino Creativa ha il preciso obiettivo di sostenere e 
promuovere la creatività giovanile ed emergente, e il bando Prendi Parte prevede proprio il tipo 
di azioni coerente con le politiche che il progetto Torino Creativa vuole attuare per la Città. La 
partecipazione alla candidatura è quindi importante per la Città e per le politiche che 
l’Amministrazione vuole perseguire per le giovani generazioni, soprattutto per le fasce di 
disagio a cui il bando si rivolge. 

Il Museo Ettore Fico, in qualità di ente culturale, senza scopo di lucro, situato e operante 
in periferia, con comunicazione del 19 aprile 2018 (all. 1), ha invitato la Città di Torino e altri 
enti pubblici e privati a partecipare in qualità di partner istituzionale alla compagine per la 
partecipazione al bando. Questa partecipazione comporta la collaborazione alla stesura del 
progetto, la condivisione degli obiettivi che il progetto si prefigge, la collaborazione per quanto 
di competenza della Città alle eventuali esigenze che il progetto potrà richiedere. 

Alla partnership sono stati invitati i seguenti enti, che per vocazione e missione 
istituzionale sono, a parere del Museo Ettore Fico, i più adatti alla realizzazione del progetto per 
partecipare al bando: Città di Torino, Sovrintendenza per i Beni artistici, architettonici e 
archeologici della città metropolitana di Torino, Fondazione Contrada Torino onlus, Consulta 
per la Valorizzazione del patrimonio storico e artistico di Torino. 

Viste le premesse e gli obiettivi del bando “Prendi Parte” sopra descritti, si ritiene che la 
Città di Torino possa partecipare al bando in qualità di ente partner. La partecipazione sarà 
attivata attraverso l’ufficio Torino Creativa della Divisione Decentramento, Giovani e Servizi. 

Qualora la candidatura presentata venisse approvata, la Città parteciperà alla stesura del 
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progetto e collaborerà alla sua realizzazione con gli altri enti partecipanti, anche attraverso i 
Servizi e gli uffici che, per missione e competenza, operano nel settore della creatività, della 
cultura e delle politiche per i giovani. 

In specifico, la Città potrà occuparsi della comunicazione dell’iniziativa attraverso i 
propri canali interni, potrà facilitare il rapporto con gli enti territoriali (circoscrizioni 
amministrative, associazionismo diffuso) e potrà sostenere le eventuali iniziative della 
candidatura attraverso la concessione di servizi vari (suolo pubblico, affissioni, materiale 
economale) a condizioni agevolate compatibilmente con i regolamenti comunali vigenti in 
materia. 

La partecipazione, come partner, alla candidatura per il bando in oggetto non comporta 
spesa per la Pubblica Amministrazione. 

    
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di aderire all’invito del Museo Ettore Fico a partecipare alla partnership per la 

presentazione della candidatura al bando “Prendi Parte”, promosso dalla Direzione 
Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane del Ministero dei Beni e 
Attività Culturali; 

2) di collaborare alla partnership prevista per la stesura del progetto per la candidatura, 
attraverso l’ufficio Torino Creativa della Divisione Decentramento, Giovani e Servizi; 

3) di fornire, in caso di approvazione della candidatura, la collaborazione in termini di 
comunicazione dell’iniziativa alla cittadinanza, attraverso i canali interni, la facilitazione 
dei rapporti con gli enti del territorio e il sostegno attraverso la concessione di servizi 
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dell’Amministrazione, a condizioni agevolate, compatibilmente con i regolamenti 
comunali vigenti in materia; 

4) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non prevede alcuna spesa da parte della Città; 
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 Ai Diritti 
Marco Giusta 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino          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 3 maggio 2018 al 17 maggio 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 13 maggio 2018.       











