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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 maggio 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 - Maria LAPIETRA - Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE PERIFERIE. 
DPCM 25/5/2015. PROGETTO "AXTO - AZIONE 5.06  INFO &ALWAYS  ON!". 
SECONDO AVVISO  PER I TERRITORI DI FALCHERA E MIRAFIORI SUD. 
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTO PER EURO 12.675,80.  
 

Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

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

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2016 è stato 
ammesso al finanziamento per l’intero importo richiesto il progetto “AxTO - Azioni per le 
periferie torinesi” presentato dalla Città di Torino ed approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 23 agosto 2016 (mecc. 2016 03789/070), esecutiva dall’8 settembre 2016, 
costituito da 44 interventi. L’importo del contributo ammonta ad Euro 17.990.966,00. 

In data 6 marzo 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e la Città di Torino, approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in data 17 marzo 2017. La Convenzione è stata registrata da parte della Corte dei Conti 
in data 4 maggio 2017. 

Tra gli interventi inseriti nell’Asse 5 “Comunità e Partecipazione” rientra l’azione “INFO 
…ALWAYS  ON!” rivolto al target adolescenti e giovani, in età fra i 14 e i 35 anni, a forte 
rischio di esclusione e marginalità, e finalizzato alla  diffusione di opportunità e conoscenza 
verso la popolazione giovanile delle zone periferiche individuate attraverso l’utilizzo del 
patrimonio informativo pubblico del Centro InformaGiovani. Il costo complessivo 
dell’intervento ammonta a Euro 302.250,00, di cui Euro 60.000,00 coperti dal finanziamento 
garantito dal contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

L’intervento si inserisce in un programma più ampio di azioni del progetto omonimo 
Info…Always on!, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 3 giugno 2016 
(mecc. 2016 02588/050) che ha ricevuto un contributo in seguito alla selezione del progetto in 
risposta all’Avviso pubblico a proporre progetti nell’ambito del programma 
“MeetYoungCities: Social innovation e partecipazione per i giovani dei Comuni italiani” 
emanato da ANCI e IFEL. 

L’ambito individuato afferisce all’informazione e alla diffusione della conoscenza e di 
opportunità rivolte ai giovani, in quanto nelle zone periferiche individuate dal progetto si 
rilevano difficoltà di accesso e fruibilità delle informazioni pubbliche, scarsa conoscenza dei 
servizi esistenti sul territorio sull’orientamento, formazione e lavoro (priorità assolute per il 
target di riferimento) e sulle opportunità a loro rivolte. 

All’interno della progettualità complessiva l’intervento è centrato da un lato sulla 
valorizzazione delle realtà, agenzie formative, associazioni, centri giovani, gruppi formali e 
non, ‘residenti’ nei territori individuati ed in grado di attrarre e intercettare i giovani verso punti 
informativi presenti nelle zone periferiche, oggetto dell’intervento. D’altro canto si considera 
strategico il coinvolgimento attivo e partecipato dei giovani nell’individuazione di soluzioni 
tecnologiche e modalità operative, nel loro più esteso significato, per integrare e potenziare la 
circolazione di informazioni, conoscenze e opportunità, con la metodologia della peer 
education, più idonea ai linguaggi utilizzati dai giovani sia in ambito virtuale, sia nella 
costruzione di relazioni positive e di riferimento.   

Per dare corso all’intervento inserito nel progetto AxTO, la Città ha predisposto un avviso 
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pubblico rivolto ad associazioni di giovani per la selezione di progetti aventi come finalità: 
l’esercizio del diritto all’informazione da parte dei giovani, la promozione dell’informazione e 
della conoscenza di opportunità e servizi, a favore dei  giovani nelle zone periferiche del 
territorio. 

L’avviso è stato pubblicato il 25 settembre 2017 e l’iter di valutazione progetti si è 
concluso il 28 novembre 2017 con l’approvazione della deliberazione  (mecc 2017 05278/050), 
che individuava 7 associazioni beneficiare di contributo per la realizzazione di altrettanti 
progetti. 
 I progetti approvati non hanno trovato attivazione in tutte le zone periferiche indicate 
nella scheda intervento, in quanto Mirafiori Sud e Falchera ne sono rimaste escluse.  
 Come già  indicato nella deliberazione (2017 05287/050 si è pertanto proceduto  all’avvio 
di un secondo bando per garantire la copertura di queste aree della città con i residui del 
precedente bando, ammontanti ad Euro 12.675,80. 
 Il nuovo avviso,  approvato con determinazione (mecc. 2018 40731/050), è stato 
pubblicato sul sito del Comune di Torino in data 16 febbraio  2018  con scadenza in data  
26/2/2018 alle ore 12,00, successivamente prorogata fino al 4 marzo 2018 ore 12. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 041033/050) è stata istituita un’apposita 
commissione  per la valutazione dei progetti. 

La Commissione ha  preso atto che sono pervenute 2 proposte, presentate dalle seguenti 
associazioni:  
- Il Laboratorio C.T.M  
- ASSOCIAZIONE FALKLAB 
 Al termine delle valutazioni e degli approfondimenti ritenuti necessari la commissione ha 
provveduto alle proposte di contributo come segue: 
Associazione  Progetto Costo del 

progetto 
Euro 

Valutazione Contributo 
richiesto 

Euro 

Contributo 
proposto 

Euro 
Il Laboratorio C.T.M. INFO… cartoon 15.000 74 11.200 11.200  
ASSOCIAZIONE 
FALKLAB 

EasyInfo@ElBarrio 7.875 71 6.300 1.475,80  

Con determinazioni dirigenziali (mecc. 2018 041521/050 e  2018 41720/050) sono stati 
approvati i verbali contenenti i risultati dei lavori e le proposte di contributo formulate dalla 
commissione, sulla base del principio generale secondo il quale,  in assenza di limiti inseriti nel 
bando, viene erogato il contributo nella misura richiesta fino a concorrenza delle risorse 
disponibili.   
 Considerato che al progetto presentato dall’associazione Falklab, risultato secondo  in 
graduatoria, sarebbe stato  riconosciuto l’importo di Euro 1.475,80, in luogo dei 6.300,00  Euro 
richiesti,  si è proceduto a richiedere all’associazione la conferma della realizzazione del 
progetto. L’associazione ha fatto pervenire in data  8 maggio 2018 , (n.  prot. 623 7-130-1), una 
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proposta progettuale rimodulata sulla base dell’ammontare del contributo disponibile.  

Considerato che la progettualità presentata è congruente con le linee guida del bando di 
cui alla presente deliberazione si procede ad attribuire a ciascuna Associazione, come sotto 
indicato: 
- Associazione Il Laboratorio C.T.M., con sede in Collegno (TO), piazza Che Guevara 13 

e sede operativa in Strada delle Cacce 36, Torino – cod. fisc. 9552840017 – con il 
progetto denominato “INFO… cartoon”, che si svolgerà nel contesto del Centro di 
Protagonismo Giovanile di Strada delle Cacce, finalizzato a rafforzare il diritto 
all’informazione dei ragazzi utilizzando codici multimediali da affiancare alla 
comunicazione verbale.  Per far fronte alle spese preventivate che ammontano ad Euro 
15.000,00 viene riconosciuto un contributo a parziale copertura delle spese di Euro 
11.200,00  pari al 74% circa dei costi previsti dal preventivo (all. 1). L’associazione 
dichiara di non applicare quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 
122/2010 art. 6 comma 2 in quanto associazione di promozione sociale e che è iscritta al 
registro delle associazioni del Comune di Torino; 

- ASSOCIAZIONE FALKLAB, con sede in Torino, Via degli Abeti 13 – cod fisc. 
97732450016 con il progetto denominato  EasyInfo@ElBarrio che si svolgerà sul 
territorio di Falchera, finalizzato alla creazione di corsi di linguaggio visivo e 
cinematografico per fornire ai ragazzi del territorio strumenti di comunicazione più 
efficaci. Per far fronte alle spese preventivate che ammontano a Euro 1.844,75  viene 
riconosciuto un contributo a parziale copertura delle spese di Euro 1.475,80  pari all’80% 
circa dei costi previsti dal preventivo (all. 2). L’associazione dichiara di attenersi  quanto 
disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2  e che 
è iscritta al registro delle associazioni del Comune di Torino. 
 Tutte le responsabilità organizzative ed assicurative sono a carico delle associazioni 

proponenti, che sono tenute ad adottare le misure idonee per prevenire eventi dannosi 
nell’esercizio delle attività, pertanto le stesse si assumono la responsabilità in materia di 
organizzazione delle attività, oltre che dell’osservanza di tutte le disposizioni in materia di 
prevenzione, protezione, sicurezza, salute, contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sollevando 
la Città da eventi dannosi che possano derivare.  

L’Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile in relazione a 
qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alle realizzazione dei progetti, eventi, iniziative e 
manifestazioni. Inoltre prende atto delle dichiarazioni presentate dai beneficiari  in sede di 
esame delle istanze e possesso dei requisiti richiesti, di non avere pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città.   

La Civica Amministrazione, pertanto, in conformità con la disciplina stabilita dall'art. 86, 
dello Statuto della Città di Torino e dell’art. 3 comma 1 del Regolamento Comunale n. 373 per 
le modalità di erogazione dei contributi; verificato che i beneficiari dei contributi, ai sensi 
dell’art. 4 comma 3 del medesimo Regolamento e della deliberazione del Consiglio Comunale 
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del 26 febbraio 2018 (mecc. 2018 00568/024), intende concedere i sopra citati contributi per 
una spesa  complessiva di Euro 12.675,80 finanziati con contributo della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, già accertati sul capitolo 7100/14. 
 Per tutte le attività su indicate, è considerato ampiamente sussistente l’interesse generale, 
anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale art. 118, comma 4 Costituzione, 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 ed in 
mancanza di intervento istituzionale diretto, per la valorizzazione del territorio cittadino ed il 
rafforzamento delle attività di fruizione socioculturale e ricreative sul territorio offerte ai  
cittadini, come quelle oggetto dei presenti contributi, per i quali si ribadisce non sussistere, ai 
sensi dell’art. 6, comma 9, Legge 122/2010, alcuna finalità del puro ritorno di immagine per 
l’ente pubblico, ma una preminente finalità di interesse collettivo per l’efficace sviluppo del 
territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità offerte agli adolescenti, la prevenzione 
del degrado urbano sociale, l’effettiva e costituzionalmente orientata, cooperazione con 
soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 

In sede di presentazione del rispettivo consuntivo, previa verifica tecnica e 
amministrativa, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quella preventivata, si potrà 
procedere con determinazione dirigenziale alla riduzione del contributo e alla liquidazione del 
saldo in misura proporzionale, secondo la stessa percentuale indicata in fase di preventivo. 

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), come da attestazione allegata (all. 3). 

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. 

La Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Mariangela De Piano.    
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 espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, in conformità con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città e 
dell’art. 3, comma 1 del Regolamento Comunale per le modalità di erogazione dei 
contributi n. 373, le sotto indicate associazioni quale beneficiarie di contributo 
economico come di seguito indicato, che complessivamente ammonta a Euro 12.675,80: 
- Euro 11.200,00  all’Associazione Il Laboratorio C.T.M., con sede in Collegno 

(TO), piazza Che Guevara 13 e sede operativa in Strada delle Cacce 36, Torino – 
cod. fisc. 95528040017 – con il progetto denominato “INFO… cartoon”, che si 
svolgerà nel contesto del Centro di Protagonismo Giovanile di Strada delle Cacce, 
finalizzato a rafforzare il diritto all’informazione dei ragazzi utilizzando codici 
multimediali da affiancare alla comunicazione verbale. L’associazione dichiara di 
non applicare quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 
122/2010 art. 6 comma 2 in quanto associazione di promozione sociale e che è 
iscritta al registro delle associazioni del Comune di Torino; 

- Euro 1.475,80 all’ASSOCIAZIONE FALKLAB, con sede in Torino, Via degli 
Abeti 13 – cod fisc. 97732450016 con il progetto denominato  EasyInfo@ElBarrio 
che si svolgerà sul territorio di Falchera, finalizzato alla realizzazione di corsi di 
linguaggio visivo e cinematografico per dare ai ragazzi del territorio competenze 
sugli strumenti  di comunicazione più efficaci. L’associazione dichiara di attenersi 
 a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 
comma 2  e che è iscritta al registro delle associazioni del Comune di Torino; 

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni della spesa e le relative 
devoluzioni dei contributi dando atto che la spesa di Euro 12.675,80 è interamente 
finanziata da contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del 
progetto AxTo e prenotata con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 05855/050) del 
5 dicembre 2017, esecutiva dal 21 dicembre 2017. Tale cifra  risulta già accertata sul 
capitolo 7100/14 (acc.to n. 2017-5698); 

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 (mecc. 2018 00568/024) del 26 febbraio 2018, 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);  

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. 28 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 22 maggio 2018 al 5 giugno 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 1° giugno 2018. 
    





















































































































