MECC. N. 2019 04324/088

CITTA’ DI TORINO

Provvedimento della Giunta Circoscrizionale n. 5
del 12 novembre 2019

La Giunta Circoscrizionale n. 5 convocata nelle prescritte forme, presenti nella sede della
Circoscrizione in Via Stradella n. 192, oltre al Presidente NOVELLO Marco, i Consiglieri:

ALU’ Orazio
Vicepresidente
Coordinatore
MONACHINO Martina
Coordinatore

I Commissione
Bilancio e programmazione-Patrimonio-EconomatoOrganizzazione uffici-Lavoro-Attività produttive
II Commissione
Cultura-Istruzione-Sport, Turismo e Tempo Libero-Gioventù

MASERA Alberto
Coordinatore
ARENA Alice
Coordinatore

III Commissione
Sanità-Servizi Sociali-Integrazione-Quartieri
IV Commissione
Pianificazione territoriale locale – Lavori PubbliciAmbiente-Mobilità

In totale, oltre al Presidente, risultano presenti n. 4 Coordinatori.
Nessun Coordinatore risulta assente.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio DI MARCO
ha adottato
il presente provvedimento così indicato all’ordine del giorno:
C.5 - ART.28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - APPROVAZIONE CONTRIBUTO
ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE PER IL
PROGETTO GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2019 PER EURO 800,00=.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - B.GO VITTORI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.5 - ART.28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - APPROVAZIONE
CONTRIBUTO
ORDINARIO A
FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE
BANCO
ALIMENTARE PER IL PROGETTO GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE
2019 PER EURO 800,00=.
Il Presidente Marco NOVELLO, di concerto con il Coordinatore della III^ Commissione di
lavoro permanente Alberto MASERA, riferisce.
Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 6210/049),
esecutiva dal 28 settembre 2015 in vigore dal 01/01/2016, ha approvato il nuovo “Regolamento
delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici” n. 373; sulla base delle
nuove disposizioni regolamentari, per procedere all’individuazione dei soggetti beneficiari
delle contribuzioni, è necessaria l’approvazione di linee guida annuali.
Con delibera n. mecc. 2018 06658/088 del 18 dicembre 2018 la Circoscrizione ha approvato le
“Linee guida in attuazione al Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri
benefici economici ordinari per l’anno 2019”.
In questi anni all’interno della Circoscrizione si è evidenziato un aumento delle famiglie che, a
causa della perdurante crisi economica che coinvolge il Paese, si rivolgono alle realtà del
territorio per la soddisfazione dei bisogni primari richiedendo generi di prima necessità, quali
farmaci ed alimenti. Nell’ultimo periodo, inoltre, sempre maggiori sono le richieste di alimenti
per la prima infanzia.
La precarietà lavorativa, l’elevato tasso di inoccupazione, il crescente numero di sfratti
derivanti dall’impossibilità di provvedere alle spese per il mantenimento dell’abitazione
concorrono a creare sempre un maggior numero di situazioni di difficoltà economica o vera e
propria indigenza.
Le difficoltà economiche portano molte famiglie a modificare i consumi, eliminando o
riducendo drasticamente, ad esempio, gli alimenti più costosi, con un evidente rischio per la
salute a causa degli squilibri nutrizionali che vengono a prodursi.
Per meglio affrontare tale situazione di disagio diffusa è necessaria un’azione integrata e
coordinata tra le diverse realtà che operano sulla Città e sul territorio circoscrizionale, per
utilizzare al meglio le risorse disponibili.
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In questa direzione si colloca il BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLUS, che da 25
anni ha come missione e attività quotidiana il sostegno della povertà alimentare e la lotta allo
spreco; nel 2018 ha raccolto e distribuito 7.500 tonnellate di cibo alle 586 strutture caritative
convenzionate, raggiungendo 106.200 persone bisognose.
Il Banco Alimentare all’interno della Circoscrizione 5 collabora con 25 strutture caritative , che
nel corso dell’anno 2018 hanno ricevuto oltre 265.000 kg. di cibo da distribuire alle persone in
difficoltà. Tali strutture non sono, però, solo destinatarie dei proventi della giornata della
colletta alimentare, ma si pongono come partner attivi nella realizzazione di questo importante
gesto di solidarietà.
Per l’anno 2019 l’Associazione conta di ottenere risultati almeno pari a quelli ottenuti nel 2018
per poter continuare a dare un sostegno alle condizioni sempre più precarie delle persone
assistite.
La colletta alimentare, inoltre, oltre a contribuire ad alleviare le difficoltà delle fasce più deboli
della popolazione e a promuovere uno spirito di coesione e solidarietà, ha anche come effetto
collaterale una ricaduta positiva per le imprese commerciali, anch’esse colpite dalla crisi
economica, grazie all’incremento delle vendite dovute all’acquisto di prodotti offerti dai
cittadini.
Con istanza del 21 febbraio 2019 prot. n.2348 del 25/02/2018 il BANCO ALIMENTARE DEL
PIEMONTE ONLUS ha presentato il progetto “Giornata della colletta alimentare 2019”, che
ha l’obiettivo di organizzare una giornata per la raccolta di alimenti e successivamente
provvedere allo stoccaggio degli stessi per la successiva distribuzione.
Le attività salienti relative alla colletta sono ripartite su un periodo di circa tre mesi e
comportano oltre alla gestione della colletta, che è concentrata in una sola giornata, una fase
organizzativa preparatoria ed una fase di gestione delle derrate raccolte nelle settimane che
seguono la colletta.
La giornata della colletta alimentare si svolgerà sabato 30 novembre 2019; le attività della fase
preparatoria e di quelle che fanno seguito alla colletta si estendono su un periodo di circa tre
mesi dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019.
Per la realizzazione del progetto vengono utilizzati mezzi di trasporto e di movimentazione
merci in parte di proprietà del Banco Alimentare o affittati o messi a disposizione da Enti
Pubblici o privati e volontari coinvolti nell’iniziativa.
La richiesta di contributo riguarda pertanto in particolare i costi di trasporto ed il noleggio dei
mezzi, oltre ai costi di organizzazione della Giornata.
L’Associazione Banco Alimentare è iscritta nel registro Comunale delle Associazioni dal
18/06/1996.
Considerati la necessità e il valore del progetto presentato e che le finalità dello stesso rientrano
nei criteri del Regolamento per la modalità di erogazione dei contributi n.373, approvato con
deliberazione n. mecc. 2014 06210/049, esecutiva dal 28/09/2015, in vigore dal 01/01/2016,
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verificato che il beneficiario del contributo, ai sensi dell’art. 4 c.3 del Regolamento delle
modalità di erogazione dei contributi n.373 e della deliberazione del C.C. n. mecc. 2019
00818/24 del 25/03/2019, non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città,
la Circoscrizione 5 ha ritenuto di sostenere con il presente provvedimento deliberativo
l’Associazione BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLUS con sede legale in
Moncalieri (TO) – corso Roma 24ter– CF 97551700012 quale beneficiaria di un contributo di
Euro 800,00=, pari a circa il 79,84% delle spese preventivate di Euro 2.702,00=, al lordo di
eventuali ritenute di legge e detratte le entrate di Euro 1.700,00=, per il progetto “Giornata della
colletta alimentare 2019”.
L’assegnazione finanziaria del suddetto contributo sarà definita a seguito della verifica delle
risorse effettivamente disponibili ai sensi dell’art.6 comma 4 del Regolamento delle modalità
di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n.373.
In sede di presentazione di consuntivo qualora, verificate le entrate, le spese sostenute
risultassero inferiori a quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità del progetto, il
contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente in sede di liquidazione applicando la stessa
percentuale individuata in sede di preventivo.
Il suddetto contributo risulta conforme alla disciplina stabilita dall’art. 86 dello Statuto della
Città di Torino e alla deliberazione del Consiglio Circoscrizionale di approvazione delle linee
guida per la concessione dei contributi ordinari per l’anno 2019 n. mecc. 2018 06658/88 del 18
dicembre 2018 in esecuzione al Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e altri
benefici economici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc.2014
6210/049 in data 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015 e in vigore dal 1° gennaio
2016.
Con riferimento a quanto previsto dall’Art. 6 commi 8 e 9 del D.L. 78/2010 convertito con
modificazioni dalla L.122/2010, il sostegno economico all’iniziativa non si configura come una
mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un
ritorno di immagine per l’Amministrazione.
Il sostegno economico all’iniziativa rientra, invece, a pieno titolo tra le azioni che, anche alla
luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art.118 comma 4 della Costituzione,
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti e
Associazioni nell’ambito di servizi di interesse pubblico a carattere di prevenzione della
fragilità sociale e supporto alla povertà.
In adempimento a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc.
2012 04257/008 in data 31/07/2012 e della Circolare del 26/11/2012 prot.9649 si dichiara che
il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.
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In adempimento a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc.
2012 05288/008 in data 16/10/2012 e dalla Circolare del 19/12/2012 prot.16298 si allega la
dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione di Impatto Economico.
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, redatta dal soggetto richiedente ai sensi del
DPR 445/2000, e unita in copia al presente provvedimento, dell’osservanza di quanto disposto
dall’art.6 comma 2 al D.L. n.78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010.
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lett. e)
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.
La proposta progettuale è stata presentata e discussa nella riunione della III Commissione di
Lavoro Permanente del 24 ottobre 2019.

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.
Visto lo Statuto della Città approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc.
2010 08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.
Visto il Regolamento del Decentramento n.374 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale (n. mecc. 2015 2280/094) del 17 dicembre 2015 esecutiva dal 1° gennaio 2016, il
quale fra l’altro all’art. 42 comma 2 dispone in merito alle “competenze proprie” attribuite ai
Consigli Circoscrizionali a cui appartiene l’attività in oggetto.
Visto che all’art. 28, comma 3 del medesimo Regolamento n. 374 vengono attribuite alla
Giunta Circoscrizionale funzioni esecutive degli indirizzi consiliari e degli atti di
programmazione delle Circoscrizioni, cui appartiene l’attività in oggetto;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000
n. 267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica
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favorevole sulla regolarità contabile
con voti unanimi, espressi in forma palese
DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa che qui espressamente si
richiamano, il progetto presentato dall’ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE
DEL PIEMONTE ONLUS denominato “Giornata della Colletta Alimentare 2019”.
Tale contributo rientra nelle linee guida per l’erogazione di contributi ordinari -anno
2019- approvate con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale mecc. n. 2018
06658/088 del 18 dicembre 2018, in attuazione dell’art.6 del Regolamento per le
modalità d’erogazione dei contributi e altri benefici economici (n.373) ;
2. di individuare, verificato che il beneficiario del contributo, ai sensi dell'art.4 c. 3 del
regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n.373 e della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2019 00818/24 del 25/03/2019, non ha pendenze di carattere
amministrativo nei confronti della Città, quale beneficiaria di contributo, corrisposto a
sostegno di attività svolte da un soggetto terzo e rientranti nei compiti dell’Ente Locale
e nell’interesse della sua collettività, l’Associazione BANCO ALIMENTARE DEL
PIEMONTE ONLUS con sede legale in corso Roma 24 ter – MONCALIERI (TO) C.F.
97551700012 per Euro 800,00= pari a circa il 79,84% delle spese preventivate di Euro
2.702,00=, al lordo di eventuali ritenute di legge e detratte le entrate di Euro 1.700,00=
(finanziamento per la medesima iniziativa richiesto alla Circoscrizione 7 pari a Euro
800,00= e alla Circoscrizione 3 pari a Euro 900,00= per un totale di Euro 1.700,00=)
una richiesta di contributo 800,00= per il progetto “Giornata della colletta alimentare
2019” dando atto che l’assegnazione finanziaria del suddetto contributo sarà definita a
seguito della verifica delle risorse effettivamente disponibili ai sensi dell’art.6 comma
4 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici
economici n.373;
3. di approvare, ai sensi dell’art. 9 c. 2 del Regolamento dei contributi, la corresponsione di
acconto nella misura massima del 70%, considerata la valutazione positiva del progetto
presentato e la relativa integrazione del medesimo con l’attività istituzionale della
Circoscrizione;
4. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la
devoluzione del contributo, in base alle disponibilità approvate del Bilancio 2019, per
un importo complessivo di Euro 800,00= al lordo di eventuali ritenute di legge, a
sostegno dell’iniziativa “Giornata della colletta alimentare 2019”.
In sede di presentazione di consuntivo qualora, verificate le entrate, le spese sostenute
risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente
applicando la stessa percentuale individuata in sede preventiva. La concessione del
contributo è totalmente/parzialmente revocata con il recupero della somma versata
qualora il progetto non sia realizzato nei tempi previsti o lo sia in misura difforme,
anche in relazione all’assenza di barriere architettoniche o in alternativa la mancata
assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione
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anche con ausili per lo spostamento, l’audizione, ecc.
5. di prendere atto che l’Associazione BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLUS
ha prodotto certificazione in merito al rispetto dell’ art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010
così come convertito dalla Legge 122/2010 che si allega in copia;
6. di dare atto che il provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione
dell’Impatto Economico, come risulta dal documento allegato;
7. di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9.
lettera e) della Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio;
La Giunta Circoscrizionale con voti unanimi, espressi in forma palese, attesa l’urgenza,
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L. 267/2000.
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