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Provvedimento del Consiglio circoscrizionale n. 5
Del 1 dicembre 2020

Il Consiglio Circoscrizionale n. 5 convocato nelle prescritte forme, in VIDEOCONFERENZA,
per la seduta ordinaria presenti, oltre al Presidente NOVELLO Marco, i Consiglieri:

ALU’ ORAZIO
COLIA ENRICO
FRISINA PASQUALE
MALINARICH DANIELE
MASERA ALBERTO
MORFINO MANUELA
PASQUALI LAURA
TETRO GREGORIO

ARENA ALICE
CORRENTI ALFREDO
GAGLIARDI MARIA
MARTINA LUIGI
MELE DELIO TIZIANO
OLIVA MONICA
POLICARO PAOLO
TOSTO SIMONE

BATTAGLIA GIUSEPPE
DEL MARE FABIO
IPPOLITO ANTONINO
MARTUCCI DENIS STEFANO
MONACHINO MARTINA
PALMIERI MARTA
TASSONE FABIO

In totale con il Presidente n. 24 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri: AJETTI.
Con l'assistenza del Segretario: Dott. Fabio DI MARCO.

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all’ordine del giorno:
C.5 ART. 42 COMMA 2 - LINEE GUIDA IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO
DELLE MODALITA` DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI
ECONOMICI ORDINARI - ANNO 2021. APPROVAZIONE
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CITTÀ DI TORINO
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amm.vi, Giovani e Pari Opportunità
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.5 ART. 42 COMMA 2 - LINEE GUIDA IN ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO DELLE MODALITA` DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRI
BENEFICI ECONOMICI ORDINARI - ANNO 2021. APPROVAZIONE.
Il Presidente Marco NOVELLO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione
Orazio ALU’, la Coordinatrice della Sottocommissione alla I Commissione
(Patrimonio-Economato) Maria GAGLIARDI, la Coordinatrice della II Commissione Martina
MONACHINO, il Coordinatore della Sottocommissione alla II Commissione (Sport e
Gioventù) Enrico COLIA, il Coordinatore della III Commissione Alberto MASERA, la
Coordinatrice della IV Commissione Alice ARENA, 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 – n. 373, entrato in vigore 1 gennaio
2016.
L’art 6 di tale Regolamento prevede l’obbligo in capo ai Servizi ed alle Circoscrizioni di
pubblicare con cadenza annuale e comunque entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, sul sito
internet della Città e delle singole Circoscrizioni le linee guida annuali riferite ai contributi
ordinari, contenenti priorità e attività ricorrenti da svolgere tramite il coinvolgimento di
associazioni e/o organismi no-profit, nonché il riferimento percentuale riservato ai contributi
ordinari, in relazione allo stanziamento complessivo del servizio interessato.
L’art. 3 del richiamato Regolamento definisce i contributi ordinari “le somme di denaro
erogate a sostegno di attività ordinaria, legate ad eventi di interesse cittadino individuati sulla
base di calendarizzazione annuali”.
Inoltre l’art. 5 stabilisce che la Città per la concessione dei contributi ordinari si uniforma
ai seguenti criteri:
- livello di coinvolgimento del territorio;
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell’Amministrazione;
- originalità e innovazione delle attività e iniziative per le quali è richiesto il finanziamento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del richiedente per lo
svolgimento dell’attività programmata e relative modalità di svolgimento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte dei volontari per lo svolgimento
dell’attività programmata;
- gratuità o meno delle attività programmate;
- livello di promozione di una crescente integrazione tra culture diverse.
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Il contributo ordinario non potrà superare l’80% del preventivo di spesa, salvo casi
eccezionali adeguatamente motivati.
Il suddetto Regolamento contempla tra le tipologie di contributi ordinari anche il
patrocinio, definito come “riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un’iniziativa,
evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del
Comune”, le cui modalità di rilascio sono disciplinate dall’art. 26, comma 1, del vigente
Regolamento del Decentramento che attribuisce al Presidente, sentita la Giunta
Circoscrizionale, la competenza del rilascio.
Alla luce di quanto sopra rappresentato si rende pertanto necessario approvare le “Linee
guida per concessioni ed erogazioni contributi ordinari - anno 2021” (All. 1) per poter
procedere alle concessioni ed erogazioni dei contributi ordinari nel corso dell’anno 2021 a
favore di associazioni e/o organismi no-profit, al fine di favorire l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in ossequio al
principio di sussidiarietà, di cui all’art.118 della Costituzione.
Tali linee guida, come disposto dall’art. 6 del Regolamento dei contributi, saranno
pubblicate sul sito internet della Circoscrizione 5 e saranno affisse presso gli uffici
circoscrizionali.
Le ipotesi programmatiche contenute nel presente atto traggono origine dalle iniziative
consolidate negli anni e che rispondono alle necessità del territorio, così come da spunti e
riflessioni frutto del dibattito e del confronto con le istanze provenienti dai cittadini stessi, dal
contributo di analisi dei Tavoli tematici (Lavoro, Cultura, Sport).
In generale, inoltre, la Circoscrizione intende sostenere iniziative e proposte che nelle
loro finalità ed obiettivi facciano riferimento particolare a quanto è emerso ed emergerà
all’interno dei Piani di Sviluppo Annuali delle Commissioni di Quartiere.
La Circoscrizione 5, ha già utilizzato, nell’ambito di un percorso di trasparenza
nell’assegnazione di contributi a terzi, la modalità della pubblicazione di avvisi pubblici atti a
garantire la massima diffusione delle informazioni e delle intenzioni dell’ente pubblico. Ciò ha
contribuito a garantire una più ampia partecipazione di soggetti interessati e una più ampia
opportunità di scelta per il raggiungimento dei propri obiettivi.
A partire da questa prassi consolidata e nell’ambito delle linee guida oggetto del
presente atto ed ai sensi dell’Art. 6, comma 2, del citato Regolamento n. 373, la Circoscrizione
si riserva di predisporre e pubblicare, nel corso dell’anno in occorrenza di particolari periodi o
necessità, specifici bandi per la raccolta di progetti e proposte a seguito del relativo
provvedimento dirigenziale.
Qualora, inoltre, nei termini indicati non siano pervenuti progetti e/o vi siano ulteriori
o residue disponibilità di bilancio, la Circoscrizione si riserva di accogliere ulteriori progetti
pervenuti successivamente alla scadenza.
Con deliberazione di indirizzo n. mecc. 2017 05231 del 28 novembre 2017 il Consiglio
di Circoscrizione ha istituito in forma stabile e continuativa il servizio di “Sportelli al
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Cittadino” presso i locali del Centro Civico di Via Stradella 192. In coerenza con quanto ivi
espresso e con le presenti Linee Guida, saranno considerati di particolare interesse
circoscrizionale tutti quei progetti per l’attivazione di servizi di informazione, consulenza,
orientamento alle tematiche generali, ai servizi e alle opportunità che la Circoscrizione e la
Città offrono, nelle materie di competenza delle diverse Commissioni. I soggetti interessati a
presentare istanze e progetti da collocare all’interno dei locali dedicati al servizio citato
dovranno attenersi ai criteri, agli obblighi e alle modalità specificate nello specifico avviso
pubblicato sul sito della Circoscrizione a seguito del relativo provvedimento dirigenziale.
In generale, dato atto delle sempre più limitate risorse finanziarie a disposizione del
bilancio Circoscrizionale, verranno considerate prioritarie quelle proposte che richiederanno il
sostegno alle attività in termini di contributo in servizi e dei progetti che saranno in grado di
coinvolgere i cittadini in ambiti multidisciplinari, integrativi di materie e abilità diverse,
trasversali alle competenze delle diverse commissioni, presentati da più associazioni del
territorio integrate in una proposta sinergica.
La crisi dovuta al perdurare della pandemia, generatrice di particolare ed eccezionale
sofferenza per l’intera popolazione, le imprese, le organizzazioni sociali, le istituzioni, ecc., è
prevedibile mantenga i suoi effetti negativi ancora per tutto l'anno prossimo. Particolare
attenzione verrà inoltre posta, pertanto, rispetto a proposte innovative e contingenti che operino
nel tentativo di arginare gli effetti della crisi generata dall’insorgenza della pandemia, che si
propongano di generare un cosiddetto “ristoro” e/o recupero del tessuto economico e sociale di
un territorio e dei suoi cittadini così duramente messi alla prova.
Si propone, ai sensi dell’Art. 6, comma 1, del citato Regolamento n. 373, di riservare ai
contributi ordinari almeno il 90% dello stanziamento complessivo del Bilancio 2021 della
Circoscrizione destinato ai contributi.
I contributi ordinari non potranno superare l’80% del preventivo di spesa, salvo casi
eccezionali adeguatamente motivati.
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc.
201202588/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19.12.2012 prot. n. 16298
dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si allega la dichiarazione di non
ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE)
Tale proposta è stata oggetto di discussione e confronto, rispetto alle relative materie di
competenza, nelle commissioni I convocata in data 23 novembre 2020, II convocata in data 25
novembre 2020, III e IV convocata in sessione congiunta in data 26 novembre 2020.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i;
- visto lo Statuto della Città approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (n.mecc.2010
08431/002) del 7 febbraio 2011 e s.m.i.;
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- 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 e correttezza amministrativa dell’atto;
- valutato che, in considerazione del contenuto dell’atto, assimilabile a mero atto di indirizzo,
non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non
comporta riflessi diretti o indiretti nella situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
viste la disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. di approvare le “Linee guida per concessioni ed erogazioni contributi ordinari - anno
2021” a favore di associazioni e/o organismi no-profit per la realizzazione di attività e
iniziative sul territorio della Circoscrizione 5 (All.1);
2. di riservare, ai sensi dell’Art. 6, comma 1, del citato Regolamento n. 373, ai contributi
ordinari almeno il 90% dello stanziamento complessivo del Bilancio 2021 della
Circoscrizione destinato ai contributi;
3. di richiamare il Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri
benefici, ed in particolare, gli artt. 3 e 5 che definiscono i contributi ordinari e i criteri
per la concessione dei contributi ordinari;
4. di dare atto che, in conformità con il 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;
5. di dare mandato al Dirigente d’Area della Circoscrizione 5, in osservanza agli artt. 6 del
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici, di
provvedere alla pubblicazione delle predette linee guida sul sito internet della
Circoscrizione 5 e alla loro affissione presso gli uffici circoscrizionali;
6. di dare atto che le materie di attività di accompagnamento e sostegno agli anziani,
nell’ambito della domiciliarità leggera, risponderanno alle modalità operative
omogenee previste in tutta la città;
7. di dare atto che la Circoscrizione si riserva di predisporre e pubblicare, nel corso
dell’anno in occorrenza di particolari periodi o necessità, specifici bandi per la raccolta
di progetti e proposte a seguito del relativo provvedimento dirigenziale;
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8. di dare atto che qualora nei termini indicati non siano pervenuti progetti e/o vi siano
ulteriori o residue disponibilità di bilancio, la Circoscrizione si riserva di accogliere
ulteriori progetti pervenuti successivamente alla scadenza.
9. di rinviare all’art. 26, comma 1, del Regolamento del Decentramento la modalità del
rilascio dei patrocini gratuiti;
10.di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (All. 2)
11.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.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Il Consiglio circoscrizionale con votazione per appello nominale
(Al momento della votazione non risulta assente nessun Consigliere)
accertato e proclamato il seguente esito
PRESENTI …………………...
ASTENUTI …………………..
VOTANTI ……………………
VOTI FAVOREVOLI ………..
VOTI CONTRARI …………..

24
6 (Frisina, Malinarich, Mele, Martina, Oliva, Pasquali)
18
18
=

All’unanimità dei votanti
DELIBERA
1. di approvare le “Linee guida per concessioni ed erogazioni contributi ordinari - anno
2021” a favore di associazioni e/o organismi no-profit per la realizzazione di attività e
iniziative sul territorio della Circoscrizione 5 (All.1);
2. di riservare, ai sensi dell’Art. 6, comma 1, del citato Regolamento n. 373, ai contributi
ordinari almeno il 90% dello stanziamento complessivo del Bilancio 2021 della
Circoscrizione destinato ai contributi;
3. di richiamare il Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri
benefici, ed in particolare, gli artt. 3 e 5 che definiscono i contributi ordinari e i criteri
per la concessione dei contributi ordinari;
4. di dare atto che, in conformità con il 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;
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5. di dare mandato al Dirigente d’Area della Circoscrizione 5, in osservanza agli artt. 6 del
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici, di
provvedere alla pubblicazione delle predette linee guida sul sito internet della
Circoscrizione 5 e alla loro affissione presso gli uffici circoscrizionali;
6. di dare atto che le materie di attività di accompagnamento e sostegno agli anziani,
nell’ambito della domiciliarità leggera, risponderanno alle modalità operative
omogenee previste in tutta la città;
7. di dare atto che la Circoscrizione si riserva di predisporre e pubblicare, nel corso
dell’anno in occorrenza di particolari periodi o necessità, specifici bandi per la raccolta
di progetti e proposte a seguito del relativo provvedimento dirigenziale;
8. di dare atto che qualora nei termini indicati non siano pervenuti progetti e/o vi siano
ulteriori o residue disponibilità di bilancio, la Circoscrizione si riserva di accogliere
ulteriori progetti pervenuti successivamente alla scadenza.
9. di rinviare all’art. 26, comma 1, del Regolamento del Decentramento la modalità del
rilascio dei patrocini gratuiti;
10.di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (All. 2)

Il Presidente, pone ora in votazione con appello nominale, l'immediata eseguibilità del presente
provvedimento.
(Al momento della votazione non risulta assente dall’Aula nessun Consigliere)
Accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI …………………...
ASTENUTI ………………….
VOTANTI ……………………
VOTI FAVOREVOLI ………..
VOTI CONTRARI …………..

24
6 ( Frisina, Malinarich, Mele, Pasquali, Oliva e Martina)
18
18
=

Il Consiglio Circoscrizionale all’unanimità, attesa l’urgenza, dichiara il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267 del
18 agosto 2000.

