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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 novembre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: PROSECUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO 
ALLA RETE REGIONALE DELLE REDAZIONI PER IL PORTALE PIEMONTE 
GIOVANI. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

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

 
Con deliberazione di G.R. n. 38-4244 del 21/11/2016 è stato approvato il programma 

regionale di attuazione dell’intesa Stato/Regione Piemonte n. 96/CU del 21 luglio 2016, 
demandando alla Direzione Coesione Sociale l’adozione di tutti gli atti successivi e 
conseguenti alla medesima con riferimento alla scheda progetto 03-2016//2017 “Portale 
Piemonte Giovani – rete regionale delle redazioni locali”.  

Al fine di rendere operativo il progetto e attivare il Portale Giovani regionale, creando un 
coordinamento tra la redazione centrale e gli InformaGiovani del territorio regionale, in 
funzione di redazioni locali, la Regione Piemonte ha quindi emesso un Bando approvato con 
propria determinazione dirigenziale n. 832 del 21 novembre 2016, rivolto ai Comuni dotati di 
sportelli InformaGiovani. 

La Città di Torino ha risposto a tale bando presentando istanza di finanziamento per 
dotare la redazione web di TorinoGiovani di giovani collaboratori per svolgere funzioni di 
redazione locale del portale Piemonte Giovani.  

Ricevuta l’approvazione dell’istanza di finanziamento di un contributo di Euro 15.000,00 
la Città di Torino ha approvato il progetto con deliberazione di Giunta Comunale del 30 maggio 
2017 (mecc. 2017 01616/050). 

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 14-6901 del 25/5/2018 ha approvato, tra l’altro, una 
scheda progettuale specifica per il “Portale Piemonte Giovani - Consolidamento delle Rete 
regionale delle redazioni locali” e con la stessa ha rimandato l’adozione di atti successivi per 
l’individuazione di nuovi criteri per il prosieguo delle relative attività. 

Valutando positivamente l’esito del primo anno di sperimentazione del portale Piemonte 
Giovani, con il supporto delle redazioni locali, la Regione Piemonte ha quindi deciso, con 
determinazione dirigenziale n. 1167 del 18 ottobre 2018, di proseguire nell’iniziativa 
destinando ulteriori risorse ai soggetti attuatori a suo tempo individuati e approvando le 
modalità di finanziamento ai Comuni per una spesa complessiva di Euro 150.000,00 (annualità 
2018-2019) di cui Euro 30.000,00 sul cap. 146624 del bilancio regionale 2018. 

Il nuovo finanziamento attribuito alla Città di Torino è di Euro 10.000,00. La 
realizzazione degli interventi finanziati dovrà avvenire entro il 30/9/2019. 

E’ ora necessario approvare il piano finanziario e la relazione richiesta dalla Regione 
Piemonte inserito nell’apposito “Allegato B” (all. 1). 

Si dichiara che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale del 16 
ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come da dichiarazione allegata (all. 2). 

 
 
         



2018 05289/050 3 
 
 

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 
 
per le motivazioni descritte in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
1) di approvare la prosecuzione della partecipazione della Città di Torino alla rete regionale 

di redazioni locali per il portale Piemonte Giovani con il contributo regionale assegnato 
alla Città di Euro 10.000,00; 

2) di approvare l’“Allegato B” quale preventivo economico accompagnato da idonea 
relazione, delegando alla firma la Dirigente del Servizio Politiche Giovanili; 

3) di demandare l’adozione di tutti gli atti necessari alla realizzazione del progetto, alla 
Dirigente del Servizio Politiche Giovanili, eventualmente apportando le modifiche non 
sostanziali che si rendessero necessarie; 

4) di rimandare a successivi provvedimenti gli accertamenti delle somme destinate alla Città 
di Torino da introitarsi al capitolo di entrata 9900/15 dei bilanci 2018 e 2019 “Regione 
Piemonte – Coordinamento Regionale InformaGiovani e Banca Dati”, gli affidamenti di 
servizi, l’individuazione di incarichi o di beneficiari di contributo ecc. e ai corrispondenti 
relativi impegni di spesa da imputarsi al capitolo 82400/22 del bilancio 2019 “Politiche 
Giovanili – Acquisto di servizi – Banca Dati – Coord. regionale InformaGiovani”; 

5) si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale del 
16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128); 

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.      
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L’Assessore alle Politiche Giovanili 
Marco Giusta 

 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 

La Dirigente dell’Area 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 
 
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. 59 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 19 novembre 2018 al 3 dicembre 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 29 novembre 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



























