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VDG SERVIZI AMM.VI
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI
NORD/MIRAFIORI SUD
N. DOC. 14/2019

CITTA' DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II
SEDUTA DEL 21 MARZO 2019
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord - Mirafiori Sud convocato nelle
prescritte forme in seduta straordinaria il 21 MARZO 2019 alle ore 18,45, nell'aula consiliare
di Via Guido Reni 102 – Torino. Sono presenti oltre alla Presidente Luisa BERNARDINI, i
Consiglieri:
ANGELINO Domenico - BOSSUTO Iuri Gilberto - CAMARDA Vincenzo Andrea FERRERO Rossella - GENCO Giuseppe - GRIMAUDO Rita Fabiola - IOCOLA Alessandro
- MASTROGIACOMO Michele - MONACO Claudio - MORRA Domenico - MUO’ Daniele NUCERA Alessandro – PATRUNO Angelo - PRISCO Riccardo – PROTANO Franco SCIASCIA Carmelo - SCOMAZZON Caterina - VENTRE Alessandra - VERSACI Maurizio ZEPPOLA Elena.
In totale con la Presidente risultano presenti n. 21 Consiglieri.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri: BONO Matteo – DE MARTINO Gianluigi - GENTILE Vito
– LUCARELLI Marica
Con l'assistenza della Segretaria dott.ssa Giuseppina SCOPECE
ha adottato in:
SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:
C. 2 - ART. 42 COMMA 2 - LINEE GUIDA PER L`EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ORDINARI E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI PER L`ANNO 2019, DOMICILIARITA`
LEGGERA E AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE CENTRO ALADINO.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD / SUD
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 2 ART. 42 COMMA 2 - LINEE GUIDA PER L`EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ORDINARI E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI PER L`ANNO 2019,
DOMICILIARITA` LEGGERA E AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE CENTRO
ALADINO.
La Presidente Luisa BERNARDINI di concerto con i Coordinatori della Commissione I
Maurizio VERSACI – della Commissione II Vito GENTILE – della Commissione III Vincenzo
Andrea CAMARDA – della Commissione IV Alessandro NUCERA, riferisce:
con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (n mecc. 2015
06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, è stato approvato il nuovo “Regolamento delle
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici”, Regolamento della Città di
Torino n. 373, con validità a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Per la concessione di benefici economici il suddetto Regolamento si ispira ai principi di
sussidiarietà, di cui all’art. 118 della Costituzione, ed è finalizzato a favorire l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. Le
sue norme si ispirano ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell’azione
amministrativa nonché ai principi generali in tema di efficacia ed efficienza della Pubblica
Amministrazione.
La Circoscrizione 2, nell’ambito di un percorso di trasparenza nell’assegnazione di
contributi a terzi, ha garantito, attraverso la modalità della pubblicazione di avvisi atti a garantire
la massima diffusione delle informazioni e delle intenzioni dell’Ente Pubblico, una più ampia
partecipazione di soggetti interessati e una più ampia opportunità di scelta per il raggiungimento
dei propri obiettivi.
In ottemperanza al Regolamento. n. 373 “Regolamento delle modalità di erogazione dei
contributi e di altri benefici economici” e in continuità con gli indirizzi già intrapresi, la presente
deliberazione si pone come naturale strumento per informare la cittadinanza di come si intenda, in
modo programmatico, utilizzare le risorse pubbliche disponibili agevolando la partecipazione di
tutti i soggetti potenzialmente interessati nei diversi ambiti di intervento.
Si intende, pertanto, proseguire nell’ottica di un ulteriore potenziamento degli obiettivi
previsti dal “Regolamento per l’erogazione dei contributi e di altri benefici economici” e, di
conseguenza, nell’individuazione di intenti e finalità comuni al territorio nato dall’accorpamento,
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evidenziando i particolari bisogni caratterizzanti lo stesso, dando ancora più spazio alla
discussione partecipata nelle Commissioni di Lavoro, dove solitamente s valuta il progetto nel
merito senza però avere a portata di mano l’orizzonte entro il quale il medesimo progetto si
inserisce.
Pertanto, il presente atto esplicita gli assi di azione e le tipologie di interventi in modo
preventivo permettendo, attraverso una buona programmazione politica, di poter, per tempo,
comunicare, raccogliere le proposte, selezionare e, quindi, offrire migliori servizi, negli ambiti di
competenza, a tutti i cittadini del territorio.
La programmazione contenuta nel presente atto trae origine dalle iniziative consolidate
negli anni e che rispondono alle diverse necessità del territorio.
Il nuovo Regolamento della Città di Torino n. 373, ai sensi dell’art. 12 Legge 241/90 e
dell’art. 86 dello Statuto della Città, determina che i criteri individuati e le modalità cui
l’Amministrazione deve attenersi per la concessione di contributi e l’attribuzione di vantaggi
economici ad Associazioni ed Enti Pubblici e Privati senza fini di lucro vengano ricondotti ai
seguenti ambiti:
- culturale, turistico, celebrativo;
- educativo e formativo;
- prevenzione del recupero disagio giovanile;
- socio-assistenziale, socio-sanitario;
- promozione della salute;
- relazioni internazionali;
- promozioni di diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
- sportivo e ricreativo;
- tutela e valorizzazione dell’ambiente urbano;
- protezione civile;
- sviluppo economico.
L’art. 3 del richiamato Regolamento individua altresì le tipologie di contributi,
suddividendo gli stessi in: contributi ordinari (le somme di denaro erogate a sostegno di attività
ordinaria, legate ad eventi ricorrenti di interesse territoriale, individuati sulla base di
calendarizzazione annuale), contributi straordinari (per particolari eventi ed iniziative a carattere
straordinario e non ricorrenti, organizzati sul territorio circoscrizionale e giudicati
dall’amministrazione di particolare rilievo) e contributi eccezionali (a sostegno di interventi
umanitari di carattere urgente ed eccezionale).
Il Regolamento n. 373, per quanto attiene ai contributi ordinari, individua all’art. 4 i
soggetti beneficiari, all’art. 5 i criteri e all’art. 6 le procedure di concessione ed erogazione che
prevedono, tra l’altro, la pubblicazione delle Linee Guida sul sito internet della Città e della
Circoscrizione, con cadenza annuale e comunque entro e non il 31 marzo di ogni anno. Le
suddette Linee Guida contengono priorità e attività ricorrenti da svolgere tramite il
coinvolgimento di associazioni e/o organismi no-profit nonché il riferimento percentuale
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riservato ai contributo ordinari in relazione allo stanziamento complessivo destinato ai contributi
a disposizione del Servizio interessato.
Al fine di dare continuità all’azione politica e amministrativa della Circoscrizione, a
sostegno dei progetti e delle attività che si svolgono sul territorio a beneficio di tutti i cittadini, si
rende pertanto indispensabile fin d’ora approvare le suddette Linee Guida valide per l’anno 2019,
procedendo nell’immediato alla loro pubblicazione. Le attività che beneficiano del contributo
circoscrizionale devono svolgersi necessariamente nell’anno 2019. Alla luce delle pregresse e
consolidate esperienze degli ultimi anni, negli ambiti di applicazione individuati all’art. 1 del
Regolamento della Città di Torino n. 373, si propone di riservare minimo il 70% degli
stanziamenti destinati ai trasferimenti del Bilancio 2019 per il sostegno delle progettualità
ordinarie.
Al fine di favorire un’ampia discussione e partecipazione alla progettazione circoscrizionale
si intende approvare in sede di Consiglio i contributi ordinari e le concessioni annuali gratuite di
locali con impegno e/o mancato introito di importo superiore ai 2.500 euro.
Inoltre, si propone, l’approvazione delle linee guida per la Domiciliarità Leggera in materia
di attività di accompagnamento e sostegno agli anziani anno 2019 e lo specifico avviso pubblico
per la presentazione di progetti da svolgersi nel Centro Aladino anno 2019.
La proposta di deliberazione è stata presentata nel corso della riunione congiunta delle
Commissioni Permanenti di Lavoro I – II – III- IV dell’11 febbraio 2019 e della III Commissione
Permanente di Lavoro del 14 febbraio 2019.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
-

-

visti gli artt. 55 e 61 dello Statuto della Città di Torino;
visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal
1° gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle
"competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in
oggetto;
dato atto che il parere di cui agli art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con D.Lgs. 267/2000 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento, è:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile.

Viste le disposizioni legislative sopra citate
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
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1) di approvare le “linee Guida per la concessione ed erogazione di contributi ordinari e di
altri benefici economici anno 2019”, che fa parte integrante del presente provvedimento
(all. 1);
2) di approvare le “Linee Guida per la Domiciliarità Leggera in materia di attività di
accompagnamento e sostegno agli anziani anno 2019” (all. 2)
3) di approvare lo specifico “avviso pubblico per la presentazione di progetti da svolgersi
nel Centro Aladino anno 2019” (all. 3);
4) di riservare ai contributi ordinari minimo il 70% dello stanziamento complessivo del
Bilancio 2019 destinato ai contributi;
5) di dare atto che in conformità del “Regolamento delle Modalità di Erogazione dei
contributi e di altri benefici”, i contributi ordinari non supereranno l’80% del
preventivo di spesa, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati;
6) di approvare, al fine di favorire un’ampia discussione e partecipazione alla
progettazione circoscrizionale, che i contributi ordinari e le concessioni annuali gratuite
di locali con impegno e/o mancato introito di importo superiore ai 2.500 euro siano
oggetto di deliberazione da parte del Consiglio Circoscrizionale;
7) di dare mandato alla Dirigente di Area Circoscrizionale di provvedere all’immediata
pubblicazione delle “Linee Guida per la concessione ed erogazione di contributi
ordinari e di altri benefici economici anno 2019, delle “Linee Guida per la
Domiciliarità Leggera in materia di attività di accompagnamento e sostegno agli
anziani anno 2019” e dell’”Avviso pubblico per la presentazione di progetti da
svolgersi nel Centro Aladino anno 2019” sopra enunciate sul sito internet della Città e
della Circoscrizione 2;
8) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di
impatto economico (VIE) come risulta dal documento allegato (all. 4);
9) di dichiarare, attesa l’urgenza il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, quarto comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Al momento della votazione risultano inoltre assenti i/le Consiglieri/e Grimaudo, Muò,
Patruno e Scomazzon.
Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese per alzata di mano, accerta e proclama il
seguente risultato:
PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N. 17
N. 16
N. 12
N. 4
N. 1

Protano
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Il Consiglio di Circoscrizione
DELIBERA
1) di approvare le “linee Guida per la concessione ed erogazione di contributi ordinari e di
altri benefici economici anno 2019”, che fa parte integrante del presente provvedimento
(all. 1);
2) di approvare le “Linee Guida per la Domiciliarità Leggera in materia di attività di
accompagnamento e sostegno agli anziani anno 2019” (all. 2)
3) di approvare lo specifico “avviso pubblico per la presentazione di progetti da svolgersi
nel Centro Aladino anno 2019” (all. 3);
4) di riservare ai contributi ordinari minimo il 70% dello stanziamento complessivo del
Bilancio 2019 destinato ai contributi;
5) di dare atto che in conformità del “Regolamento delle Modalità di Erogazione dei
contributi e di altri benefici”, i contributi ordinari non supereranno l’80% del
preventivo di spesa, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati;
6) di approvare, al fine di favorire un’ampia discussione e partecipazione alla
progettazione circoscrizionale, che i contributi ordinari e le concessioni annuali gratuite
di locali con impegno e/o mancato introito di importo superiore ai 2.500 euro siano
oggetto di deliberazione da parte del Consiglio Circoscrizionale;
7) di dare mandato alla Dirigente di Area Circoscrizionale di provvedere all’immediata
pubblicazione delle “Linee Guida per la concessione ed erogazione di contributi
ordinari e di altri benefici economici anno 2019, delle “Linee Guida per la
Domiciliarità Leggera in materia di attività di accompagnamento e sostegno agli
anziani anno 2019” e dell’”Avviso pubblico per la presentazione di progetti da
svolgersi nel Centro Aladino anno 2019” sopra enunciate sul sito internet della Città e
della Circoscrizione 2;
8) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di
impatto economico (VIE) come risulta dal documento allegato (all. 4);
Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese per alzata di mano, accerta e proclama il
seguente risultato:
PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N. 17
N. 14
N. 12
N. 2
N. 3

Angelino – Iocola - Protano
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Il Consiglio dichiara il presente provvedimento non immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

