DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI,
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
ATTO N. DEL 1187

Torino, 17/12/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la
Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:
Domenico CARRETTA
Paolo CHIAVARINO
Chiara FOGLIETTA
Gabriella NARDELLI

Francesco TRESSO

Rosanna PURCHIA
Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Paolo MAZZOLENI - Giovanna PENTENERO - Jacopo ROSATELLI - Carlotta SALERNO
Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Paolo LUBBIA.

OGGETTO:

BANDO PROGETTO FOOD WAVE - EMPOWERING URBAN YOUTH FOR
CLIMATE ACTION. TRASFERIMENTO FONDI AD ASSOCIAZIONI DI
GIOVANI PARI AD EURO 41.999,42 DI CUI EURO 33.000,00 FINANZIATI
DALLA COMMISSIONE EUROPEA.

Rilevato che:
▪ con deliberazione n. 2019 06532/113 del 23 dicembre 2019 FOOD WAVE - EMPOWERING
URBAN YOUTH FOR CLIMATE ACTION. EUROPEAID 160048DH ACT MULTI CSO LA/2018/160048-3/24. APPROVAZIONE si dava corso alla procedura per l’implementazione
suddetto progetto finanziato dalla Commissione Europea di cui è capofila il Comune di Milano;
▪ con protocollo num. 672 dell’08/06/2020 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra il
Comune di Milano, capofila e la Città di Torino;
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▪ con deliberazione della Giunta Comunale del 03/08/2021 (n. 000764/113) “AVVISO PER LA
SELEZIONE DI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI “STREET ACTIONS” E
PROGETTI FORMATIVI DI ECG A CURA DI ASSOCIAZIONI GIOVANILI TORINESI DA
SOSTENERE ATTRAVERSO LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NELL’AMBITO DEL
PROGETTO EUROPEO “FOOD WAVE: EMPOWERING URBAN YOUTH FOR CLIMATE
ACTION” BANDO SPESA TOTALE PRESUNTA DI EURO 42.000,00 DI CUI 33.000,00
FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA. APPROVAZIONE” si approvava l’avviso di selezione
ed il relativo importo complessivo da erogare per un totale di risorse disponibili pari ad euro
25.000,00 (Linea A) ed euro 17.000,00 (Linea B);
▪ con DI n. 1864 del 06/10/2021 è stata nominata la Commissione di valutazione delle proposte
progettuali composta da funzionari degli uffici Cooperazione internazionale, Torino creativa e
Politiche giovanili, atteso che si tratta degli uffici interessati, per competenza, dalle attività
progettuali;
▪ con DD n. 5088 del 02/11/2021 sono stati approvati i verbali dei lavori della suddetta
Commissione e la graduatoria dei progetti idonei al finanziamento suddivisi in Linea A (azioni a
carattere comunicativo e performativo “street actions”) e Linea B (attività formative/workshop di
sensibilizzazione dei giovani sui temi del progetto Food Wave) come da tabella seguente:
• LINEA A:
Progetto

Associazione/Gruppo informale

Punteggio

Food Fest

GENERATIVA! APS

84

BEE
WAVES BEE WAVES
L’orticoltura urbana del futuro: inclusiva e
bee-friendly

82

Rifiò

81

Deprivazione
e ambiente

EDUCADORA
sensoriale IDEIFICIO TORINESE

79

Food Circus

ECO DELLE CITTA’

78

Notti verdi

FIESCA VERD

77

FoodPride4Future

EUFEMIA

76

Menti in pasta

KARIBU OPEN

75

Linea B
L’Eco
delle
Storie
laboratorio teatrale sul consumo critico
Food, no waste

- ANOMALIA TEATRO
IL PANE E LE ROSE APS

81
80
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• Un progetto (Linea A) non ha raggiunto la soglia minima (70) fissata dal bando e pertanto non è
risultato finanziabile.
Sulla base di suddetta graduatoria risultano immediatamente finanziabili nella misura e modalità
previste dal Bando i seguenti progetti:

LINEA A:
Progetto

Food Fest

Associazione/
Gruppo informale

GENERATIVA!
APS

Costo
totale
progetto
Euro

Finanziamento
Erogabile
Euro

Anticipo
prima
tranche
(70%)
Euro

Saldo
Euro

5.000,00

5.000,00

3.500,00

1.500,00

BEE
WAVES BEE WAVES
L’orticoltura urbana
del futuro: inclusiva
e bee-friendly

5.065,00

4.965,00

3.475,50

1.489,50

Rifiò

EDUCADORA

5.338,50

4.998,60

3.499,02

1.499,58

Deprivazione
sensoriale
e ambiente

IDEIFICIO
TORINESE

5.000,00

5.000,00

3.500,00

1.500,00

Food Circus

ECO
CITTA’

DELLE 7.000,00

5.000,00

3.500,00

1.500,00

Costo
totale
progetto
Euro

Finanziamento
Erogabile
Euro

Anticipo
prima
tranche
(70%)
Euro

Saldo
Euro

L’Eco delle Storie - ANOMALIA
laboratorio teatrale TEATRO
sul consumo critico

2.959,00

2.709,00

1.896,30

812,70

Food, no waste

5.445,00

4.845,00

3.391,50

1.453,50

Linea B
Progetto

Associazione/
Gruppo informale

IL PANE E LE
ROSE APS

Prendendo atto delle risultanze dei verbali di gara della Commissione valutatrice, si è ritenuto
opportuno verificare la fattibilità di finanziare tutti i progetti idonei e non finanziabili con i fondi
europei ma con i fondi approvati dalla civica amministrazione, nella misura già approvata con
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Delibera 03/08/2021 n. 000764/113 (ovvero fino a un massimo del 90%), atteso che si è riscontrata
nelle iniziative presentate la capacità di valorizzare azioni di giovani per giovani con minori
opportunità, incrementare la partecipazione giovanile, far emergere nuove proposte, a partire
proprio dalle e dai giovani e dal loro background culturale (finalità espresse nella predetta Delibera
764/2021); in tal senso si è proceduto alla richiesta di rimodulazione del budget di spesa alle
Associazioni/Gruppi Informali i cui progetti sono arrivati al VI,VII e VIII posto della graduatoria;
A seguito dell’avvenuta ricezione della rimodulazione del budget di spesa progettuale da parte delle
predette associazioni, di concerto con i rappresentanti degli uffici Torino Creativa e politiche
Giovanili occorre ora procedere all’approvazione dell’erogazione dei suddetti contributi, applicando
la percentuale di cofinanziamento approvata dal bando di non oltre il 90% del costo del progetto,
come richiamato con Delibera 03/08/2021 n. 000764/113, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett b) del
“Regolamento sulle modalità contributive di benefici economici" (n. 373) approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale il 14 settembre 2015 (mecc. 2014-06210/049), esecutiva dal
28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016, secondo lo schema seguente:
Progetto

Costo
totale
progetto
Euro

Finanziamento
Erogabile

3.512,00

FoodPride4Futu EUFEMIA
re
Menti in pasta

Notti verdi

Associazione/
Gruppo informale

FIESCA VERD

KARIBU OPEN

Anticipo
prima
tranche
(70%)
Euro

Saldo
Euro

3.160,80

2.212,56

948,24

6.511,24

3.160,80

2.212,56

948,24

3.511,35

3.160,22

2.212,15

948,07

Euro

Si dà atto che, suddetti contributi verranno corrisposti in due tranche, nel rispetto delle modalità di
erogazione dei contributi e di altri benefici economici – Regolamento n. 373, approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 2014_06210/49), esecutiva
dal 28 settembre 2015, ai sensi dell’art.9 comma 2. La prima tranche sarà pari al’70% del contributo
assegnato per un valore complessivo di Euro 29.399,59 e la seconda a saldo avrà un valore
complessivo di Euro 12.599,83 previa rendicontazione dei progetti da parte delle associazioni
beneficiarie del contributo.
Dando atto che l’intero importo di euro 33.000,00 è stato accertato con DD n. 5590 del 26/11/2021.
Si rende pertanto necessario procedere all’approvazione dei progetti Linea A (All. 1-5), progetti
Linea B (All.6-7) e progetti del terzo gruppo (All.8-10) rinviando a successivi atti la devoluzione
del contributo.
Considerato il dettato della delibera della Giunta comunale n. 89 del 9 febbraio 2021 (approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione), e della delibera del Consiglio Comunale n. 810 del 6 settembre
2021 (permanenza degli equilibri di bilancio), atti che hanno indicato di improntare l'attività
dell'ente ad un criterio di prudenza e contenimento delle spese tale da garantire il necessario
obiettivo di mantenere gli equilibri finanziari; considerato dunque il mantenimento del vincolo del
10% delle somme complessivamente stanziate nell’esercizio 2021 per gli impegni afferenti il
macroaggregato 3 “acquisto di beni e servizi” e il macroaggregato 4 “trasferimenti” del Titolo 1
(fatta salva la spesa derivante da contratti perfezionati e la spesa finanziata da entrate vincolate), si
da atto che fino a 33.000,00 il presente contributo è coperto da entrata vincolata e per la parte
rimanente non supera i suddetti limiti preordinati al mantenimento degli equilibri di bilancio.
Si dà atto che i beneficiari del contributo non hanno pendenze di carattere amministrativo nei
confronti dell'Amministrazione così come stabilito dal Reg. 373 e come ribadito dalla deliberazione
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del C.C. n. 25/2021 del 25 gennaio 2021, come dichiarato in sede di istanza di partecipazione;
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.lgs 118/2011 come
integrato dal D.lgs 126/2014.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 48 del Testo Unico Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;
1. di approvare i seguenti progetti risultati ammissibili secondo i criteri dell'avviso approvato con
deliberazione della Giunta Comunale del 3 agosto 2021 n. 000764/113, di cui agli allegati (All.
1-5) - (All. 6-7), (All. 8-10):
LINEA A:
Progetto

Food Fest

Associazione/
Gruppo informale

GENERATIVA!
APS

Costo
totale
progetto
Euro

Finanziamento
Erogabile
Euro

Anticipo
prima
tranche
(70%)
Euro

Saldo
Euro

5.000,00

5.000,00

3.500,00

1.500,00

BEE
WAVES BEE WAVES
L’orticoltura urbana
del futuro: inclusiva
e bee-friendly

5.065,00

4.965,00

3.475,50

1.489,50

Rifiò

EDUCADORA

5.338,50

4.998,60

3.499,02

1.499,58

Deprivazione
sensoriale
e ambiente

IDEIFICIO
TORINESE

5.000,00

5.000,00

3.500,00

1.500,00

Food Circus

ECO
CITTA’

DELLE 7.000,00

5.000,00

3.500,00

1.500,00
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Linea B
Progetto

Associazione/
Gruppo informale

Costo
totale
progetto
Euro

Finanziamento
Erogabile
Euro

Anticipo
prima
tranche
(70%)
Euro

Saldo
Euro

L’Eco delle Storie - ANOMALIA
laboratorio teatrale TEATRO
sul consumo critico

2.959,00

2.709,00

1.896,30

812,70

Food, no waste

5.445,00

4.845,00

3.391,50

1.453,50

IL PANE E LE
ROSE APS

2. di approvare gli ulteriori progetti risultati idonei e di riconoscere loro il sottoindicato
finanziamento, sulla base delle risorse finanziarie approvate con delibera n. 2021-000764/113,
per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano e come da tabella
seguente:
Progetti idonei
Progetto

Associazione/
Gruppo informale

Costo totale
progetto
Euro

Finanziamento
Erogabile
Euro

Notti verdi

FIESCA VERD

Anticipo
prima
tranche
(70%)
Euro

Saldo
Euro

3.512,00

3.160,80

2.212,56

948,24

FoodPride4Fut EUFEMIA
ure

6.511,24

3.160,80

2.212,56

948,24

Menti in pasta

3.511,35

3.160,22

2.212,15

948,07

KARIBU OPEN

3. di approvare una spesa complessiva pari ad euro 41.999,42;
4. di riservare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione del contributo e l’impegno
della suddetta spesa;
5. di dare atto altresì che la concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme
ai requisiti sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e del
Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici n. 373,
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc.
2014_06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del
medesimo regolamento;
6. di attestare che per euro 33.000,00 la spesa sarà coperta dai fondi provenienti dal contributo
dell’Unione Europea – Progetto DEAR Food Wave accertati con DD n. 5590 del 26/11/2021;
7. di dare atto che l’erogazione dei contributi come dettagliati al punto 2) ai soggetti beneficiari
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utilmente collocati in graduatoria è coperta da economia di spesa progettuale e dalla relativa
disponibilità finanziaria come previsto all’art 7 della deliberazione di Giunta n. 000764/113;
8. di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle disposizioni in
materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre
2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento (All.11);
9. di dare atto che in relazione a quanto stabilito dalle Deliberazioni della Giunta comunale n.
89/2021 del 09/02/2021 e del Consiglio comunale n. 810/2021 del 06/09/2021 citate in premessa,
in merito all'obiettivo di mantenere gli equilibri finanziari applicando il criterio di prudenza e
contenimento delle spese, si dichiara che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni
sopra citate, in quanto la spesa è sorretta da entrata vincolata per euro 33.000,00 e che la restante
quota pari ad euro 8.999,42 per l'anno 2021 rientra nei limiti richiesti per i centri di costo
utilizzati;
10.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, per la necessità di dare corso alle attività
progettuali nei tempi indicati dal finanziatore.

Proponenti:
LA VICESINDACA
Michela Favaro

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
LA P.O. CON DELEGA
Maria Bottiglieri
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto
________________________________________________________________________________
IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Paolo Lubbia

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato :
1.

DEL-1187-2021-All_1-PROP_34169_2021_-_Allegato_N°_2_-_PROP-34169-2021-All_2Allegato_1.pdf.p7m

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DEL-1187-2021-All_2-PROP_34169_2021_-_Allegato_N°_3_-_PROP-34169-2021-All_3Allegato_2.pdf.p7m
DEL-1187-2021-All_3-PROP_34169_2021_-_Allegato_N°_4_-_PROP-34169-2021-All_4Allegato_3.pdf.p7m
DEL-1187-2021-All_4-PROP_34169_2021_-_Allegato_N°_5_-_PROP-34169-2021-All_5Allegato_4.pdf.p7m
DEL-1187-2021-All_5-PROP_34169_2021_-_Allegato_N°_6_-_PROP-34169-2021-All_6Allegato_5.pdf.p7m
DEL-1187-2021-All_6-PROP_34169_2021_-_Allegato_N°_7_-_PROP-34169-2021-All_7Allegato_6_(1).pdf.p7m
DEL-1187-2021-All_7-PROP_34169_2021_-_Allegato_N°_8_-_PROP-34169-2021-All_8Allegato_7.pdf.p7m
DEL-1187-2021-All_8-PROP_34169_2021_-_Allegato_N°_9_-_PROP-34169-2021-All_9Allegato_8.pdf.p7m
DEL-1187-2021-All_9-PROP_34169_2021_-_Allegato_N°_10_-_PROP-34169-2021-All_10Allegato_9.pdf.p7m
DEL-1187-2021-All_10-PROP_34169_2021_-_Allegato_N°_11_-_PROP-34169-2021-All_11Allegato_10_(1).pdf.p7m
DEL-1187-2021-All_11-PROP_34169_2021_-_Allegato_N°_1_-_PROP-34169-2021-All_1Allegato_11.pdf.p7m
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