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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 ottobre 2019 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:  
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
         
 
OGGETTO: DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA 
REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "VISIONARY DAYS 2019". EURO 2.000,00.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Marco PIRONTI 

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

Nell’ambito delle linee programmatiche di Governo della Città di Torino 2016-2021, in 
cui è stilato che l’Assessorato alla Politiche Giovanili debba dare sostegno alla crescita 
personale, professionale e sociale e favorire la realizzazione dei delle giovani, si colloca il 
sostegno all’evento Visonary Days organizzato dai/lle giovani del Politecnico di Torino in 
collaborazione con i/le giovani del Politecnico di Genova a cui, con chiamata telematica, si 
sono iscritti 1500 giovani di tutta Italia. 

Visionary days è un evento annuale che coinvolge i/le giovani di diverse città d’Italia 
nella sfida di scrivere insieme il futuro. Una lunga maratona di dieci ore, un brainstorming 
collettivo sui temi caldi del domani che, al termine della giornata, diventa “Manifesto 
dinamico”: un book, distribuito a tutti i partecipanti, che raccoglie tutte le visioni e il confronto 
della giornata. 

Quest’anno Visionary Days si terrà presso le OGR il 23 novembre 2019 ed avrà come 
tema  “Quali sono le forme per il prossimo pianeta”. Il format sarà costituito da 4 sezioni 
ognuna con una sotto tematica legata al tema centrale e di durata 60’ di cui 15’ di talk e 45’ di 
confronto. I/le giovani che parteciperanno saranno suddivisi in tavoli di lavoro e assegnati in 
maniera eterogenea rispetto ad esperienze e percorsi personali raccolti dall’iscrizione; ad ogni 
tavolo sarà presente un moderatore che invia in tempo reale gli output al software centrale, i 
frutti del confronto verranno sintetizzati ed elaborati dall’intelligenza artificiale nel LiveBook. 

A parziale sostegno per la realizzazione dell’evento, l’Associazione di Promozione 
Sociale Visonary con sede in Torino corso Appio Claudio 213 – codice fiscale 97824410019 - 
partita IVA 11801820017 ha inoltrato formale richiesta alla Città di un contributo finanziario, 
allegando allo stesso il programma dettagliato del progetto e il preventivo delle spese e delle 
entrate. 

La Città, esaminato il progetto, considerata l’alta valenza sociale dell’iniziativa, intende 
intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo straordinario di Euro 2.000,00 al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) e dell’art. 8 del 
civico Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici 
n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015, esecutiva 
dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. Detta spesa è finanziata da quote di 
canone di concessione introitate. Si attesta, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del civico 
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici l’assenza 
di pendenze amministrative nei confronti della Città. 

Si attesta che la suddetta Associazione ha dichiarato il rispetto del disposto di cui al D.L. 
31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come risulta dal documento allegato. 
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È stata, inoltre, acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’Associazione di Promozione sociale Visonary non si configura come una mera 
spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno 
di immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito delle iniziative educativo-culturali.    

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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

l’Associazione di Promozione Sociale Visonary con sede in Torino corso Appio Claudio 
213 - codice fiscale 97824410019 - partita IVA 11801820017 - quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 2.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge), come da richiesta 
del 16 settembre 2019 pervenuta al Servizio scrivente in data 19 settembre 2019 (all. 1) 
a parziale copertura dei costi di gestione ed organizzativi per il progetto Visonary Days 
(all. 2); 
Il suddetto contributo, che sarà finanziato in conformità a quanto disposto dall’art. 86, 
comma 3 dello Statuto della Città di Torino, rientra nei criteri per l’erogazione dei 
contributi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) e dell’art. 8 del Regolamento n. 373 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015, 
esecutiva dal 28 settembre 2015;  

2) di dare atto che la suddetta Associazione ha dichiarato il rispetto del disposto di cui al 
D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge n. 122/2010; 
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3) di dare atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 

lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 
4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 

del contributo; 
5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale 
16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come risulta dal documento allegato (all. 3); 

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 alle Politiche Giovanili 

Marco Giusta 
 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente dell’Area 
Mariangela De Piano 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Sonia Schellino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

 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 5 novembre 2019 al 19 novembre 2019; 

 
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 15 novembre 2019. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
















































