
N. DOC.46/05 MECC. N. 2005 02541/085 
CITTÀ DI TORINO 
ORDINE DEL GIORNO 
18 APRILE 2005 
 
OGGETTO:ART. 42 COMMA 2. PROGETTO "MISSION". CONTRIBUTO EURO 3.000,00.  
 
Il Presidente Juri Gilberto BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice 
POMPONIO, riferisce: 
All'interno delle iniziative promosse dalla Circoscrizione 2 per la prevenzione del disagio e verificati gli effetti 
positivi dei progetti realizzati nel corso dell'anno 2004, si propone la realizzazione del Progetto Mission.  
La Circoscrizione 2 ha valutato interessante tale progetto sia perché persegue l'intento di promuovere uno stimolo 
educativo alla socialità ed all'attività sportiva, sia perché contiene un interessante approccio alla lotta al disagio 
sociale attraverso l'attenzione ai problemi sociali. 
Il PROGETTO MISSION propone iniziative di carattere sportivo-aggregativo che si pongono l'obiettivo di favorire 
il recupero del valore dello sport attraverso azioni che hanno la capacità di stringere vincoli di amicizia, 
coinvolgendo con gioia al gioco e alla festa, di favorire l'impegno di carattere sociale promuovendo progetti di 
solidarietà e di prevenire il disagio giovanile. 
L'Associazione "Noi del Redentore" curerà la realizzazione della manifestazione giunta alla sua 8° edizione, con la 
collaborazione di alcuni oratori della Circoscrizione 2 quali: Ascensione, Pentecoste, Gesù Redentore, Maria Madre 
della Chiesa, S. Ignazio di Loyola, S. Rita, San Giovanni Bosco, SS. Nome di Maria, Spirito Santo. 
E' da rilevare che il progetto Mission prevede che ogni squadra partecipante ai tornei proponga un progetto 
missionario che abbia come obiettivo l'aiuto, l'accompagnamento ed il sostegno alle persone in difficoltà a livello 
nazionale o internazionale.  
A conclusione delle manifestazioni verranno forniti, dagli organizzatori, alle squadre vincitrici gli strumenti 
finanziari per la realizzazione dei progetti missionari di cui si sono fatte promotrici. 
Il premio della competizione sportiva non si limita quindi ad essere la conquista di un trofeo, ma rappresenta la 
possibilità concreta di assolvere ad un impegno di carattere umanitario. 
Il progetto Mission accompagna quindi gradualmente il giovane che ne viene coinvolto verso un cammino che, a 
diversi stadi e con intensità crescenti, pone al centro dell'attività una missione umanitaria e rivela, in questo senso, 
un interessante approccio alla lotta al disagio sociale. 
 
Il progetto denominato "Mission" è destinato ai ragazzi nati tra il 1970 ed il 1987; prevede il coinvolgimento di un 
discreto numero di aderenti (tra i 200 e i 250 ragazzi), che si cimenteranno in tornei di calcio a 9 per i ragazzi delle 
superiori, tornei di Triathlon (volley, calcio e basket), per squadre da 25 giocatori (per i ragazzi di età superiore ai 18 
anni), torneo di pallavolo misto per under 18.  
Tali tornei si svolgeranno nei giorni sabato 7 e domenica 8 maggio 2005, presso i campi da gioco dell'Istituto 
Edoardo Agnelli di via Paolo Sarpi 117, con premiazione finale domenica 8 maggio alle ore 19.00. 
Considerata la valenza sociale dell'iniziativa sopra descritta, si propone: 
- di individuare l'Associazione "Noi del Redentore" con sede in Piazza Giovanni XXIII n°26, Codice Fiscale 
97647700018 quale beneficiaria di un contributo di Euro 3.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge a 
parziale copertura della spesa prevista per la realizzazione del progetto "MISSION" di Euro 3.500,00=.  
Detto contributo rientra nei criteri generali di erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento approvato e 
facente parte integrante della Deliberazione n. mecc.94 7324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, 
esecutiva dal 23 gennaio 1995. 
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la riduzione proporzionale del 
contributo rispetto al preventivo. 
La pubblicizzazione dell'iniziativa è a carico dell'Associazione "Noi del Redentore". 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 13 aprile 2005. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
-Visto il vigente Regolamento del Decentramento, il quale tra l'altro, all'art. 42 comma 2, 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 sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 



 
1. di esprimere parere favorevole in merito al progetto descritto nella parte narrativa del presente provvedimento, 
che viene integralmente richiamata; 
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, quale beneficiario del contributo: 
- l'Associazione "Noi del Redentore" con sede in Piazza Giovanni XXIII n°26, Codice Fiscale 97647700018 quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 3.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
Detto contributo rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento approvato 
e facente parte integrante della Deliberazione n° mecc.94 7324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, 
esecutiva dal 23 gennaio 1995. 
Nell'ipotesi che il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la riduzione proporzionale del 
contributo rispetto al preventivo; 
3. di riservare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione del contributo ed il relativo impegno di spesa 
per un importo di Euro 3.000,00=; 
4. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 
comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000.  
 


