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OGGETTO:C.2 ART.42 COMMA 3. PROGETTO FAMIGLIA E TERRITORIO 2005. CONTRIBUTI AD 
ASSOCIAZIONI EURO 30.990,00= FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 285/97.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola POMPONIO, riferisce: 
Con Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 9810283/85 approvata in data 10 dicembre 1998 sono 
stati approvati gli indirizzi e le azioni costitutive del piano triennale della Circoscrizione 2 1997/1999 previsto dalla 
L. 285/97 con riferimento alle attività del Centro Famiglia e agli Sportelli d'ascolto delle Scuole medie inferiori. 
Tali indirizzi sono stati successivamente confermati per l'attuazione dei Piani triennali 2000/2002 e 2003/2005 
nell'ambito del sostegno alla famiglia e di iniziative rivolte a preadolescenti ed adolescenti che vivono situazioni di 
difficoltà, al fine di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. 
Il Progetto Famiglia e Territorio della Circoscrizione si è sviluppato nel corso degli anni, e si pone l'obiettivo 
fondamentale il contribuire alla creazione di opportunità che possano aiutare la famiglia a vivere la quotidianità in 
una situazione di benessere e serenità. Le proposte realizzate in questi anni, infatti, si sono caratterizzate come 
offerte di accompagnamento delle famiglie nella direzione di creare situazioni di agio. 
Il Progetto Famiglia e Territorio della Circoscrizione ha i suoi specifici punti di riferimento: 
- nell'Ufficio Progetto Famiglia e Territorio della Circoscrizione ambito specifico di programmazione e di 
progettazione alla luce degli indirizzi dati dal Consiglio Circoscrizionale  
- nella Coop. Sociale Accomazzi, soggetto che collabora con l'Ufficio Progetto Famiglia e Territorio alla gestione 
operativa del progetto e partner nell'elaborazione tecnica della progettazione e delle attività. 
- Nel Centro Famiglia di via Balla e nelle attività ad esso connesse. Il Centro si è sviluppato attorno ad alcune aree 
principali: l'offerta di uno spazio gioco strutturato per genitori e figli, la proposta di opportunità di incontro e 
socializzazione per le famiglie, l'offerta di momenti di formazione circa alcuni aspetti della vita familiare, come la 
genitorialità, l'offerta di un servizio di consulenza pedagogica e per la coppia, la consulenza giuridica e psicologica, 
l'offerta di corsi di allattamento e massaggio neonatale realizzati in collaborazione con il Consultorio Pediatrico 
dell'ASL2. Si ritiene di confermare e potenziare tale collaborazione con possibilità di allargare l'offerta con altre 
nuove attività realizzate dai professionisti dell'Azienda Sanitaria. 
All'interno di questo contesto generale i contenuti dei progetti proposti dalle seguenti Associazioni trovano riscontro 
negli indirizzi e nelle azioni del Piano Triennale 2003/2005, predisposto in base alla Legge 285/97. 
Con Determinazione Dirigenziale n.104 del 3 novembre 2004 è stato indetto un bando per la presentazione di 
progetti legati al Progetto Famiglia e Territorio e declinati in otto azioni. 
Alla data di scadenza del bando sono pervenuti in totale trentatré progetti che, selezionati, hanno portato alla 
seguente proposta: 
AZIONE A) ATTIVITÀ DI INCONTRO E ANIMAZIONE. 
L'azione sarà gestita dall'Associazione SOS Mamme. Il progetto prevede la gestione dei tre pomeriggi d'apertura del 
Centro Famiglia di Via Balla 13 per l'organizzazione di attività libere e strutturate rivolte ai bambini in età 0-6 anni e 
ai loro genitori, residenti nella Circoscrizione. Sarà presente un animatore che avrà il compito non solo di proporre 
le attività ma soprattutto di favorire le dinamiche di gruppo tra le famiglie e tra i bimbi, stimolare ciascuno 
all'autonomia, sia nell'organizzazione di momenti di aggregazione che nella proposta di attività ludiche, ricreative e 
creative. Le attività, suddivise per fasce d'età, si svolgeranno il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00. Il 
periodo compreso tra maggio e giugno sarà gestito in modo da trasferire all'aperto tutte le attività.  
Si propone di concedere all'Associazione SOS Mamme per tali attività un contributo complessivo di Euro 7.900,00= 
al lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura della differenza tra le spese presunte che ammontano ad 
Euro 9.820,00= e le entrate presunte che ammontano ad Euro 1.050,00; pari ad Euro 8.770,00=; la concessione 
gratuita, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, dei locali del Centro Famiglia per complessive n. 40 ore, 
il cui beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc. 92 04078/08 che modifica 
l'art.5 del Regolamento per la concessione dei locali da parte della Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 
62,00=. 
AZIONE B) ACQUA IN FAMIGLIA  
L'Associazione AICS in collaborazione con la cooperativa AICS Cultura e Sport, ha presentato un progetto dal titolo 
"Uniti in acqua". Tale progetto prevede l'organizzazione di attività di Watsu presso la piscina E10 di via Balla 13. 
Sono ipotizzate due tipologie di attività: 
a) lavoro individuale con le coppie sia in attesa, sia di genitori.  
b) lavoro con gruppi di famiglie con minori da sei mesi a due anni, eventualmente anche con problemi di handicap 
fisico e neurologico. 
L'orario proposto potrebbe essere il sabato mattina (momento in cui la famiglia può essere più rilassata e senza 
troppi impegni): dalle 9.00 alle 11.00 attività in gruppo; dalle 11.00 alle 13.00 trattamenti individuali (totale quattro 
ore). Gli incontri avverrebbero quindicinalmente per un totale di dieci giornate, per complessive n. 40 ore. Per 



favorire un ricambio ed un maggior numero di persone partecipanti si propongono alle coppie almeno cinque 
incontri, così che possano turnare dieci coppie e non sempre le stesse. 
Si propone di individuare l'Associazione AICS quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.000,00= al lordo 
dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura della differenza tra le spese presunte che ammontano ad Euro 
4.500,00= e le entrate presunte che ammontano ad Euro 900,00=; pari ad Euro 3.600,00=.  
AZIONE C) INCONTRI TRA FAMIGLIE SU TEMI SPECIFICI 
L'associazione LA TENDA ha presentato un progetto dal titolo "Famiglia e dintorni". L'obiettivo degli incontri è 
quello di offrire uno spazio di incontro su tematiche legate non esclusivamente al disagio dentro la famiglia, ma 
anche, e soprattutto, riguardanti i suoi mutamenti strutturali, all'interno di un contesto sociale e culturale oggi 
fortemente in evoluzione. Si tratta di creare un luogo di incontro per lo scambio di competenze e conoscenze, ed 
offrire un'opportunità di socializzazione e di condivisione di storie ed esperienze. 
Si prevede l'attivazione di dieci cicli tematici (condotti da due consulenti familiari), in media un ciclo tematico al 
mese, in orario pomeridiano o pre-serale. Le attività sono rivolte alle persone maggiorenni, per un numero massimo 
di 12 partecipanti ad ogni ciclo, per complessivi n. 120 partecipanti. Ogni ciclo sarà articolato in tre incontri di due 
ore. Gli incontri potranno assumere sia una valenza formativa sia di scambio e condivisione di conoscenze ed 
esperienze tra i partecipanti. 
Si propone di concedere all'Associazione La Tenda per tali attività un contributo complessivo di Euro 2.800,00= al 
lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle spese presunte che ammontano ad Euro 3.600,00=; 
la concessione gratuita, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, dei locali del Centro Famiglia per 
complessive n. 60 ore, il cui beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc. 92 
04078/08 che modifica l'art.5 del Regolamento per la concessione dei locali da parte della Circoscrizioni, può essere 
quantificato in Euro 93,00=. 
AZIONE D) LA FAMIGLIA NELLA SUA STORIA. IL CICLO VITALE. 
L'Associazione Culturale P.P.L.A.F ha presentato un progetto dal titolo: "Scoprirsi in famiglia….un percorso di 
consapevolezza prima e dopo la coppia". 
La proposta è quella di "accompagnare" in modo competente i genitori nel nuovo compito di diventare famiglia, con 
l'obiettivo di promuovere l'incontro, il dialogo e la condivisione per una migliore comprensione dei problemi; 
proporre alle famiglie un percorso di consapevolezza che le sostenga nel loro quotidiano impegno di promozione di 
benessere psicofisico e sociale dei suoi componenti; sostenere e valorizzare lo scambio e l'aotomutuoaiuto tra le 
famiglie. Si propone un ciclo di otto incontri (in orario serale) di due ore ciascuno per un complessivo n. 16 ore. 
Saranno coinvolte circa 15 famiglie della Circoscrizione, possibilmente partecipanti in coppia con figli da 0 a 19 
anni.  
Si propone di concedere all'Associazione Culturale P.P.L.A.F per tali attività un contributo complessivo di Euro 
2.550,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle spese presunte che ammontano ad Euro 
3.000,00=; la concessione gratuita, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, dei locali del Centro Famiglia 
per complessive n. 16 ore, il cui beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc. 
92 04078/08 che modofica l'art.5 del Regolamento per la concessione dei locali da parte della Circoscrizioni, può 
essere quantificato in Euro 24,80=. 
L'Associazione Solidarietà Giovanile ha presentato un progetto dal titolo "La scuola dei genitori". Le Scuole dei 
genitori si propongono che: la ricerca di soluzioni personali diventi anche una forte esperienza comune; dall'azione 
formativa si avviino processi democratici di cittadinanza attiva; le famiglie si organizzano per contare di più nella 
città e nel paese.  
Si propone la realizzazione di cicli di incontri per un numero massimo di 60 partecipanti, rivolti alle famiglie con 
figli da 0 a 13 anni.  
Si propone di concedere all'Associazione Solidarietà Giovanile per tali attività un contributo complessivo di Euro 
2.000,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle spese presunte che ammontano ad Euro 
4.607,20=; la concessione gratuita, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, dei locali del Centro Famiglia 
di via Balla 13 per un complessivo n. 28 ore; il cui beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio 
Comunale n.mecc. 92 04078/08 che modifica l'art.5 del Regolamento per la concessione dei locali da parte della 
Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 43,40=. 
 
AZIONE E) SOCIALIZZAZIONE ALL'INTERCULTURA 
L'Associazione Culturale Masala ha presentato un progetto dal titolo "Mescoliamoci alla 2!". Si propongono tre 
laboratori rivolti ai bambini delle scuole elementari e medie ed una serie di feste rivolte alla cittadinanza e alle 
famiglie dei bambini che frequentano i laboratori. 
I laboratori si svolgeranno con cadenza settimanale. 
L'obiettivo che si intende raggiungere è quello di facilitare la creazione di una rete di relazioni tra i residenti della 
Circoscrizione; favorire e facilitare la conoscenza, l'integrazione e lo scambio culturale tra le famiglie provenienti da 
paesi diversi e con bagagli culturali differenti, promuovere la multiculturalità intesa come risorsa, come possibilità 
di arricchimento reciproco, creare un punto di incontro informale per le famiglie straniere con bambini e favorire 
l'integrazione dei bambini e degli adulti stranieri attraverso la proposta di attività ludiche e ricreative rivolte 
indistintamente a tutti. 



Si propone di concedere all'Associazione Culturale Masàla per tali attività un contributo complessivo di Euro 
2.000,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura della differenza tra le spese presunte che 
ammontano ad Euro 4.000,00= e le entrate presunte che ammontano ad Euro 1.000,00=; pari ad Euro 3.000,00=; la 
concessione gratuita, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, dei locali del Centro Lilliput di via Carlo del 
Prete o in altra struttura circoscrizionale idonea, per un massimo di n.4 ore settimanali per complessive n. 176 ore a 
partire da marzo 2005, il cui beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc. 92 
04078/08 che modofica l'art.5 del Regolamento per la concessione dei locali da parte della Circoscrizioni, può essere 
quantificato in Euro 272,80=; l'Associazione provvederà all'assolvimento degli oneri SIAE. 
L'Associazione Culturale Baobab ha presentato un progetto dal titolo "In-fusione. Incontri interculturali davanti ad 
una tazza di thè". Il progetto prevede una serie di incontri per famiglie di diversa origine e cultura; il fine è quello di 
favorire la conoscenza e lo scambio tra persone, partendo dal vissuto comune che è la vita familiare nella Città di 
Torino e in particolare nei quartieri della Circoscrizione 2. Si prevedono 10 incontri con cadenza mensile per la 
durata di dieci mesi. Gli incontri si svolgeranno il sabato o la domenica pomeriggio dalle 16 alle 19. 
Si propone di concedere all'Associazione Culturale Baobab per tali attività un contributo complessivo di Euro 
1.500,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle spese presunte che ammontano ad Euro 
2.000,00=; la concessione gratuita, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, dei locali del Centro Famiglia 
di via Balla 13 per complessive n. 20 ore, il cui beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio 
Comunale n. mecc. 92 04078/08 che modifica l'art.5 del Regolamento per la concessione dei locali da parte della 
Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 31,00=; l'Associazione provvederà all'assolvimento degli oneri SIAE. 
 
AZIONE F) CONSULENZA GIURIDICA 
L'Associazione MANO AMICA ha presentato un progetto dal titolo "Consulenza giuridica per coppie in situazione 
di separazione". Si intende offrire a coppie che sono ormai avviate alla separazione, la possibilità di avere un 
confronto con un esperto, dal quale ottenere informazioni e indicazioni corrette e complete a livello giuridico-legale, 
su come comportarsi e cosa fare per affrontare in modo meno traumatico e lacerante possibile sia per la coppia che , 
soprattutto per i figli, questa situazione. Inoltre, valutando con competenza situazione per situazione, proporre anche 
indicazioni su altri servizi presenti presso il Centro Famiglia, a cui la coppia può fare riferimento per affrontare nel 
modo più sereno possibile questa situazione. 
Il servizio è organizzato come uno sportello di consulenza: sarà gestito da un legale esperto in materia e consultabile 
tramite prenotazione telefonica. La proposta è di attivare lo sportello per un totale di n. 30 consulenze. 
Si propone di concedere all'Associazione Mano Amica per tali attività un contributo complessivo di Euro 1.440,00= 
al lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle spese presunte che ammontano ad Euro 
1.950,00=; la concessione gratuita, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, dei locali del Centro Famiglia 
di Via Balla 13, per complessive n. 30 ore il cui beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio 
Comunale n.mecc. 92 04078/08 che modifica l'art.5 del Regolamento per la concessione dei locali da parte della 
Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 46,50=; 
AZIONE G) CONSULENZA FAMILIARE E MEDIAZIONE FAMILIARE. 
L'Associazione LA TENDA ha presentato un progetto dal titolo "Consulenza e dintorni". Le attività si articolano 
secondo tre distinte azioni: 
a) Consulenza Familiare 
b) Mediazione Familiare 
c) Consulenza Familiare on line.  
Si propone di concedere all'Associazione LA TENDA per tali attività un contributo complessivo di Euro 7.000,00= 
al lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle spese presunte che ammontano ad Euro 
12.210,00=; la concessione gratuita, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, dei locali del Centro Famiglia 
per complessive n. 193 ore, il cui beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc. 
92 04078/08 che modifica l'art.5 del Regolamento per la concessione dei locali da parte della Circoscrizioni, può 
essere quantificato in Euro 299,15=. 
AZIONE H) ACCOMPAGNAMENTO ED ANIMAZIONE GITE PER FAMIGLIE. L'Associazione SOS MAMME 
in collaborazione con la parte animativa dell'Associazione P.P.L.A.F., ha presentato un progetto dal titolo "Famiglie 
in moto". Le attività sono rivolte alle famiglie e ai loro bambini con l'obiettivo di realizzare occasioni di 
divertimento per grandi e piccini. Creare opportunità per le famiglie partecipanti di fare nuove amicizie e/o 
rafforzare conoscenze.  
Saranno coinvolte le famiglie della Circoscrizione; il calendario di svolgimento delle gite, che avranno durata 
giornaliera, sarà concordato con l'Ufficio Turismo Sociale della Circoscrizione. 
Si propone di concedere all'Associazione SOS MAMME per tali attività un contributo complessivo di Euro 
1.800,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle spese presunte che ammontano ad Euro 
2.300,00=.  
La pubblicizzazione e la diffusione complessive delle iniziative legate al progetto saranno a carico della 
Circoscrizione, mediante l'utilizzo dei fondi già impegnati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2003 07550/85 
del 24/9/03 esecutiva dal 7/10/2003, mentre ogni associazione provvederà parallelamente alla pubblicizzazione e 



diffusione dell'iniziativa da lei gestita, previa approvazione del contenuto del materiale pubblicitario da parte della 
Circoscrizione. 
L'argomento è stato oggetto di discussione in una riunione della V Commissione del 9 dicembre 2004. 
Tutto ciò premesso, 
 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 - il quale fra l'altro, all'art. 42 
comma 3 dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività 
in oggetto; 
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate: 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1. di approvare il Progetto Famiglia e Territorio 2005 nelle sue svariate articolazioni, come definito in narrativa e di 
assumere il patrocinio delle iniziative proposte dalle sotto elencate Associazioni, prevedendo a supporto dei loro 
progetti: 
a) La pubblicizzazione e la diffusione complessive delle iniziative legate al progetto. Tali azioni saranno a carico 
della Circoscrizione, mentre ogni associazione provvederà parallelamente alla pubblicizzazione e diffusione 
dell'iniziativa da lei gestita, previa approvazione del contenuto del materiale pubblicitario da parte della 
Circoscrizione. 
b) l'utilizzo degli strumenti tecnici e didattici utili alla realizzazione di alcuni interventi 
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, i seguenti Enti beneficiari dei contributi pari 
complessivamente a Euro 30.990,00== così ripartiti: 
· Associazione S.O.S. MAMME, Via Nitti n. 10 - Torino, cod. fiscale 97590080012 per una somma complessiva di 
Euro 9.700,00=al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
· Associazione AICS - Associazione Italiana Cultura e Sport - Comitato Provinciale di Torino, C.so Novara 77 - 
Torino, cod. fiscale 97505050019 per una somma di Lire Euro 2.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· Associazione LA TENDA ONLUS, via Botero 2 - Torino, cod. fiscale 97547700019 per una somma complessiva 
di Euro 9.800,00=al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· Associazione Culturale P.P.L.A.F., via Torino 11 - Torino, Partita IVA 06757000010 per una somma di Euro 
2.550,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· Associazione Culturale Solidarietà Giovanile, via Nizza 239 - Torino, cod. fiscale 97528100015 per una somma di 
Euro 2.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge 
· Associazione CULTURALE MASALA, via Monfalcone 89 - Torino, cod. fiscale 97657370017 per una somma di 
Euro 2.000,00=al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· Associazione Culturale Baobab, via Boston 38 - Torino, cod. fiscale 97622290019 per una somma di Euro 
1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
· Associazione MANO AMICA, via P. Gaidano 79 - Torino, cod. fiscale 97524830011 per una somma di Euro 
1.440,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
Alle suddette Associazioni si richiede, in fase di verifica, una valutazione tecnica in rapporto agli obiettivi 
individuati dai singoli progetti e una rendicontazione sull'utilizzo del contributo. 
Detti contributi rientrano nei criteri stabiliti dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 n. mecc. 94 7324/01, esecutiva dal 23 gennaio 
1995. 
Nell'ipotesi un cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la riduzione proporzionale del 
contributo, applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto al preventivo. 
 
Detta spesa è finanziata con i fondi messi a disposizione ai sensi della Legge 285/97 dal Ministero del Lavoro - 
Dipartimento Politiche Sociali e Previdenza (di cui Euro 27.306,00= per l'anno 2003 ed Euro 3.684,00 per l'anno 
2004) e verrà liquidata su presentazione delle relative pezze giustificative mediante ordinativi emessi dal 
Funzionario delegato nella persona del Sindaco della Città di Torino, come previsto dalle disposizioni contenute 
dalla Legge 285/97; 
3. di approvare la gratuità della concessione da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, dell'utilizzo del 
Centro Famiglia di via Balla 13, all'associazione S.O.S. Mamme per l'azione A; all'associazione La Tenda ONLUS 
per le azioni C e G; all'associazione P.P.L.A.F. Culturale; all'associazione Mano Amica; all'associazione Culturale 
Solidarietà Giovanile; all'associazione Culturale Baobab; di approvare la gratuità della concessione da perfezionarsi 
con successivo atto dirigenziale, dell'utilizzo del Centro Lilliput di via Carlo del Prete, all'associazione Masàla, ai 



sensi della lettera B del punto 2 (fatti salvi i punti A 1-2-4-5) della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 
92 04078/08 G.M. 31/3/92 (di modifica dell'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte 
delle Circoscrizioni) alle seguenti condizioni:  
a) il locale in oggetto viene concesso esclusivamente nelle ore previste per lo svolgimento delle attività di cui in 
narrativa; 
b) il concessionario si assume la responsabilità per il corretto uso dei beni mobili e dei locali ed è responsabile dei 
beni mobili siti nella struttura e risultanti da apposito verbale di consegna; 
c) il locale viene concesso con la forma dell'autogestione; 
L'utilizzo dei suddetti locali è quantificato in n. 40 ore per l'associazione S.O.S. Mamme per l'azione A; in n. 60 ore 
per l'associazione La Tenda ONLUS; in complessive n. 176 ore per l'associazione Culturale Masàla; in complessive 
n.16 ore per l'associazione P.P.L.A.F. Culturale; in complessive n. 28 ore per l'associazione Culturale Solidarietà 
Giovanile; in complessive n. 20 ore per l'associazione culturale Baobab; in complessive n. 30 ore all'associazione 
Mano Amica; in complessive n. 193 ore per l'associazione La Tenda ONLUS; i relativi benefici economici, ai sensi 
della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.M. 31/03/92 che modifica l'art. 5 del 
Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni possono essere quantificati in Euro 
62,00= per l'associazione S.O.S. Mamme per l'azione A; in Euro 93,00= per l'associazione La Tenda ONLUS; in 
Euro 272,80= per l'associazione Culturale Masàla; in Euro 24,80= per l'associazione Culturale P.P.L.A.F.; in Euro 
43,40= per l'associazione Culturale Solidarietà Giovanile; in Euro 31,00= per l'associazione Culturale Baobab; in 
Euro 46,50= per l'associazione Mano Amica; in Euro 299,15= per l'associazione La Tenda ONLUS. 
4. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributi per un importo complessivo di 
Euro 30.990,00=; 
5. di dichiarare il presente provvedimento, data l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
 


