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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 settembre 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: BANDO REGIONALE L.R. 16/1995 SOSTEGNO ATTIVITA' CENTRI DI 
AGGREGAZIONE GIOVANILI. PROGETTO "IO CENTRO". TRASFERIMENTO FONDI 
PER EURO 5.000,00 ALL`ASSOCIAZIONE "DIREFAREBACIARE". APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
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 Coesione Sociale della Regione Piemonte in applicazione della D.G.R. n. 
50-5812 del 20/10/2017 "L.R. 13 febbraio 1995 n. 16 e L.R. 26 aprile 2000 n. 44, ha recepito 
l'approvazione dei criteri di riparto dei finanziamenti rivolti a sostegno di attività svolte dai 
centri di aggregazione giovanili. Spesa di Euro 183.000,00 (cap. 146624 annualità 
2017-2018)", al fine di mantenere un equilibrio territoriale. 

Con determinazione dirigenziale n. 1007 del 24 ottobre 2017 la Direzione Coesione 
Sociale della Regione Piemonte ha approvato il Bando e modello di domanda rivolto ai 
Comuni, singoli o associati, per l'accesso ai finanziamenti per il sostegno di attività svolte dai 
centri di aggregazione giovanili per progetti da realizzare ai sensi della L.R. 16/1995, 
provvedendo alla prenotazione dei fondi pari ad Euro 183.000,00 sul cap. 146624 di cui Euro 
120.000,00 sull'esercizio 2017 ed Euro 63.000,00 sull'esercizio 2018.  

Le principali finalità del Bando afferiscono alle seguenti azioni: 
- diffondere e favorire, su tutto il territorio regionale, la partecipazione dei giovani alla 
vita della società civile, rafforzando gli strumenti che supportano il protagonismo 
giovanile attraverso la cittadinanza attiva e le pari opportunità prevenendo e contrastando 
fattori ostativi all’inclusione sociale; 
- valorizzare e dare visibilità ad esperienze giovanili sui temi di cittadinanza attiva, 
protagonismo giovanile, intercultura e pari opportunità nell’ottica dell’educazione non 
formale e della condivisione tra pari, che li vede coinvolti in esperienze, promosse dai 
centri di aggregazione giovanili, dove possono sviluppare e sperimentare dinamiche 
diverse dal vissuto quotidiano. 

 Con domanda prot. n.1479/4-30-1 del 27 novembre 2017, la Città di Torino in risposta al 
bando ha predisposto il progetto allegato denominato “Io Centro” per favorire opportunità di 
protagonismo proattivo, facilitare le occasioni di partecipazione e espressione di cittadinanza 
attiva, valorizzare i talenti giovanili in ambito artistico-culturale e promuovere attività inclusive 
e di pari opportunità. Considerato che il bando prevede una premialità in caso di 
coinvolgimento di più Centri si è ritenuto di individuare l’Associazione di Secondo Livello 
“DireFareBaciare” con sede in Torino, via Cecchi 17, Codice Fiscale 97738860010 –  Partita  
IVA 1047190012 quale beneficiaria del contributo di Euro 5.000,00 eventualmente attribuito 
alla Città dalla Regione Piemonte.  
 L’Associazione di II livello si compone prevalentemente di associazioni che gestiscono 
centri del protagonismo giovanile dati in concessione dalla Città di Torino con specifiche 
convenzioni ed è l’unica Associazione ad avere questa peculiarità, rispondente alle finalità del 
bando regionale. All’interno dell’Associazione  i Centri di Protagonismo Giovanile ai quali 
sono demandate le attività sono, nello specifico: il Cpg Bellarte gestito dall’Ass. Tedacà; il Cpg 
strada delle Cacce gestito dall’associazione Il laboratorio e la Cooperativa  Mirafiori; il Cpg 
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Cecchi Point gestito dall’Associazione Il Campanile onlus. I sopraccitati Centri si sono resi 
disponibili allo svolgimento delle azioni e a collaborare con l’Amministrazione nella stesura 
del progetto condividendone gli obiettivi. 

In data 13 dicembre 2017, la Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 1264 
 ha ripartito ed approvato il finanziamento per il sostegno di attività svolte dai centri di 
aggregazione giovanili per progetti da realizzare ai sensi della L.R. 16/95, attribuendo al 
Progetto “Io Centro” della Città di Torino la somma di Euro 5.000,00. La determinazione citata 
ha anche stabilito: come ultima data per la rendicontazione delle spese del progetto il 30 
settembre 2018. 

Il suddetto finanziamento non rientra nel campo di applicazione del Regolamento 
Comunale sulle modalità di erogazione dei contributi n. 373, fatte salve, ove compatibili, le 
disposizioni di cui all’art. 9, in quanto trattasi di “contributi comunque denominati, erogati dal 
Comune nell’esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri 
soggetti finanziatori, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale” 
come indicato dall’art. 1, comma 2, lett. b). 

In analogia all’art. 9 del sopraccitato Regolamento dei Contributi, sarà corrisposto 
all’Associazione un acconto nella misura del 70% del contributo; l'erogazione del saldo avverrà 
ad attività conclusa e a seguito di presentazione del rendiconto. Qualora, in sede consuntiva, le 
spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in 
maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art 6, commi 8 e 9 Legge 122/2010 il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanze, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico per l’iniziativa rientra, invece, a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118, comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti o 
associazioni nell'ambito delle politiche a sostegno  del protagonismo giovanile. 

 Si dà atto che il disposto di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 
luglio 2010, n. 122, non si applica all’Associazione di Secondo Livello “DireFareBaciare” in 
quanto associazione di promozione sociale, come da dichiarazione acquisita dal servizio. 

 Si dà atto che l’Associazione di Secondo Livello “DireFareBaciare” è iscritta dal 30 
ottobre 2017 al Registro delle Associazioni tenuto presso il Comune di Torino (deliberazione 
della Giunta Comunale del 24 ottobre 2017 ed esecutiva dal 30 ottobre 2017- mecc. 
2017-04402/001). 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di cui alla Circolare 
prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dall’allegata dichiarazione. 

Si attesta la non sussistenza di situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città. 
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 

Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio Politiche Giovanili.   
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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 prendere atto che con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 01264/007) del 13 

dicembre  2017 la Regione Piemonte ha approvato il finanziamento del progetto 
denominato “Io Centro” finalizzato a  favorire opportunità di protagonismo proattivo, 
facilitare le occasioni di partecipazione e espressione di cittadinanza attiva, valorizzare i 
talenti giovanili in ambito artistico-culturale e promuovere attività inclusive e di pari che 
qui si allega e che fa parte integrante del presente atto (all. 1), attribuendo le risorse 
finanziarie pari a Euro 5.000,00; 

2) di approvare l’individuazione dell’Associazione di Secondo Livello DireFareBaciare  
con sede in Torino, via Cecchi 17, Codice Fiscale 97738860010 –  Partita  IVA 
1047190012, quale beneficiaria della somma di Euro 5.000,00 per attività svolte dai 
centri di aggregazione giovanili Bellarte, Cpg e Cecchi Point. Tale contributo non rientra 
nella disciplina del Regolamento n. 373 ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera b);  

3) di  rinviare a successivi atti amministrativi e determinazioni dirigenziali l’accertamento 
dell’entrata e l’impegno della spesa  relativi al finanziamento della Regione Piemonte 
nonché l’approvazione della rendicontazione e la verifica dei risultati del progetto;   

4) di dare atto che quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, 
art. 6 comma 2, non si applica all'Associazione DireFareBaciare in quanto associazione 
di promozione sociale, come da dichiarazione acquisita dal Servizio Politiche Giovanili; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

6) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio Politiche Giovanili;  
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7) 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 

 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Mariangela De Piano 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 50 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 

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 1 ottobre 2018 al 15 ottobre 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 dall’11 ottobre 2018. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.































