MECC. N. 2016 03984/088

CITTA’ DI TORINO

Provvedimento della Giunta Circoscrizionale n. 5
La Giunta Circoscrizionale n. 5 convocata nelle prescritte forme, il 21 settembre 2016 alle ore
14,30 presenti nella sede della Circoscrizione in Via Stradella n. 186, oltre al Presidente
NOVELLO Marco, i Consiglieri:

ALU’ Orazio
Vicepresidente
Coordinatore
MONACHINO Martina
Coordinatore
MASERA Alberto
Coordinatore
ARENA Alice
Coordinatore

I Commissione
Bilancio e programmazione-Patrimonio-EconomatoOrganizzazione uffici-Lavoro-Attività produttive
II Commissione
Cultura-Istruzione-Sport, Turismo e Tempo Libero-Gioventù
III Commissione
Sanità-Servizi Sociali-Integrazione-Quartieri
IV Commissione
Pianificazione territoriale locale – Lavori Pubblici- AmbienteMobilità

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. 42 COMMA 2 - LEGGE 285/97. PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO.
PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE
INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO PER EURO 29.487,00= FONDI
CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO
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CITTÀ DI TORINO
CITTÀ DI TORINO
CIRC. 5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - B.GO VITTORI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.5 - ART. 42 COMMA 2 - LEGGE 285/97. PIANO TERRITORIALE DI
INTERVENTO. PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE
E SOCIALE INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO PER EURO
29.487,00= FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.
Il Presidente Marco NOVELLO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Alberto
MASERA, riferisce.
L’analisi dei più recenti dati statistici fa emergere come nella Circoscrizione 5 sia presente il più
alto numero di minori rispetto alla Città con una percentuale di circa il 25% di origine straniera.
D’altro canto il territorio della Circoscrizione 5 da sempre è caratterizzato dalla presenza di
molteplici associazioni, orientate al sostegno dei minori e delle loro famiglie, che, nel corso degli
anni, hanno costituito una efficace rete di relazioni tra loro e con le realtà istituzionali.
Tale sistema ha permesso di realizzare quegli obiettivi di promozione del benessere e di riduzione
dei fattori di rischio che la Circoscrizione ritiene prioritari, realizzando una variegata offerta di
opportunità in grado di rispondere in modo appropriato alle differenti esigenze dei singoli e delle
micro-comunità locali.
Nel tempo si è sviluppato e progressivamente consolidato un efficace lavoro di rete che ha saputo
integrare le dimensioni di attenzione e vicinanza delle realtà territoriali, capaci di cogliere
precocemente i bisogni espressi e quindi di prevenire le potenziali manifestazioni di disagio, con
gli interventi professionali sociali, educativi e sociosanitari messi in campo a livello istituzionale.
Sono state realizzate, anche grazie ai fondi ex L.285/97, attività espressive e sportive, percorsi di
cittadinanza consapevole, accompagnamento educativo alle famiglie in difficoltà, sostegno alla
motivazione allo studio e supporto scolastico, azioni di automutuoaiuto tra famiglie, i cui risultati
si sono dimostrati appropriati e validi in termini di efficacia.
La Circoscrizione intende, pertanto, continuare a sostenere le realtà della rete “Insieme per la 5”
che per l’anno 2016 hanno presentato il progetto “GenerAzioni…per connettere i luoghi
dell’Edu-Care. Intreccio di percorsi per bambini ragazzi e famiglie della Circoscrizione 5” con
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l’obiettivo di prevenzione del disagio e di integrazione dei minori e delle loro famiglie, tramite
una modalità di lavoro condivisa con le scuole ed i servizi del territorio.
La progettualità, così come negli scorsi anni, è concordata e condivisa da una pluralità di soggetti
quali le associazioni "Minollo", “Difamiglia”, "Il Cammino", "Un Sogno per Tutti", "Vides
Main”, la “Comunità Murialdo Piemonte", la Parrocchia "Santa Caterina da Siena" e l’oratorio
San Martino della Parrocchia “Nostra Signora della Salute” che nel tempo hanno strutturato
proficui rapporti di partnerariato ed hanno riconfermato il mandato di ente capofila, formalizzato
tramite protocollo di intesa che indica le modalità di collaborazione e di co-progettazione,
all'Associazione di Volontariato ONLUS “VIDES MAIN”, con sede legale in Torino, piazza
Maria Ausiliatrice 35, C.F. 97590280018.
Con istanza del 04 marzo 2016 prot. 2933 del 07/03/2016, comprensiva della dichiarazione
concernente il rispetto dell’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010 così come convertito dalla Legge
122/2010, l'Associazione di Volontariato ONLUS “VIDES MAIN”, in qualità di ente capofila, ha
presentato il progetto “GenerAzioni…per connettere i luoghi dell’Edu-Care. Intreccio di percorsi
per bambini ragazzi e famiglie della Circoscrizione 5” da realizzarsi nel periodo dal 01/03/2016 al
28/02/2017, con costo preventivato complessivo pari a Euro 60.000,00= e richiesta di un
contributo di Euro 48.000,00= .
L'articolato progetto ha capillarità sull'intero territorio circoscrizionale grazie alla diffusione delle
sedi operative delle realtà della rete “Insieme per la 5” e si pone quali obiettivi la prevenzione
della dispersione scolastica, il supporto allo studio e l'accompagnamento educativo, l'offerta di
opportunità di socializzazione, il contrasto al disagio minorile e alla devianza, favorendo
l'inclusione sociale e sostenendo il nucleo familiare rispetto alle funzioni genitoriali.
Le principali attività del progetto riguardano: la mediazione scolastica, la creazione di progetti
individualizzati per far evolvere i minori e i loro familiari, l’apertura alla multiculturalità.
L’attività specifica delle singole realtà si articola attraverso il supporto scolastico con copertura
complessiva settimanale di 6 giorni su 7, la conduzione di laboratori extrascolastici sportivi ed
espressivi con buona copertura territoriale, iniziative specifiche a supporto di fragilità quali BES
e DSA per favorire l’acquisizione di un metodo di studio a partire dalla valorizzazione delle
capacità cognitive di ciascuno, potenziamento cognitivo e momenti di confronto con adulti
significativi.
L’intero progetto usufruisce di un significativo supporto da parte dei volontari delle 8 realtà
mentre i responsabili sono professionisti educatori e animatori, anche tirocinanti.
L’azione coordinata e comune in termini di formazione e restituzione dei risultati prevede un
percorso di formazione per gli operatori delle singole realtà ed una festa/attività che coinvolgerà
tutti i destinatari del progetto a conclusione dello stesso.
Elementi innovativi che caratterizzano questa nuova edizione del progetto sono individuabili
nella stabilità di presenza nel tempo e nello spazio ed un approccio generativo e non
assistenzialistico alle persone e alle loro storie, possibilità di intreccio con le altre attività delle
realtà della rete, raccordo tra scuola ed extra scuola per orientare ad orizzonti positivi e a scelte di
empowerment, copertura capillare del territorio circoscrizionale e dell’intero arco della settimana,
formazione comune degli operatori sia con piattaforma web che frontale.
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Destinatari delle attività del progetto sono i minori compresi nella fascia di età 6-17 anni residenti
nel territorio della Circoscrizione 5 e i rispettivi nuclei familiari nonché gli adulti di riferimento.
Considerati la necessità e il valore del progetto e l’impegno dell'Associazione di Volontariato
ONLUS “VIDES MAIN” a presentare idonea rendicontazione delle spese sostenute per la
realizzazione, accertata la sussistenza della pubblica utilità della spesa e la conformità del
suddetto contributo alla disciplina stabilita dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino e alla
Deliberazione di approvazione delle linee guida per la concessione di contributi ordinari per
l’anno 2016 n. mecc. 2016/000119/088 del 20/01/2016 in esecuzione al nuovo regolamento n.
373 delle modalità di erogazione di contributi e altri benefici economici, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale in data 14/09/2015, esecutiva dal 28/09/2015 e in vigore
dal 01/01/2016 si ritiene quindi di individuare, avvalendosi delle risorse finanziarie ex lege
285/97, quale beneficiaria di contributo finanziario di Euro 29.487,00 = al lordo di eventuali
ritenute di legge, a fronte di un preventivo di Euro 60.000,00= per il progetto “GenerAzioni…per
connettere i luoghi dell’Edu-Care. Intreccio di percorsi per bambini ragazzi e famiglie della
Circoscrizione 5” l'Associazione di Volontariato ONLUS “VIDES MAIN” con sede legale in
Torino, piazza Maria Ausiliatrice 35, C.F. 97590280018.
Tale contributo sarà ripartito, a cura dell'Associazione di Volontariato ONLUS “VIDES MAIN” a
tutte le Associazioni partecipanti al progetto in relazione alle attività effettivamente realizzate.
In sede di presentazione del consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa percentuale
individuata in sede di preventivo.
Tale progetto non comporta oneri di utenze a carico della Città.
La proposta progettuale è stata presentata e discussa nella riunione della III Commissione di
Lavoro Permanente del 05 settembre 2016.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

-

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 374 (mecc. 2015/2280/094) del 17 dicembre 2015, 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.
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-

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
- 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 di Volontariato ONLUS “VIDES
MAIN” in qualità di ente capofila di otto enti, formalizzato tramite protocollo di intesa
che ne indica le modalità di collaborazione e di co-progettazione, denominato
“GenerAzioni…per connettere i luoghi dell’Edu-Care. Intreccio di percorsi per bambini
ragazzi e famiglie della Circoscrizione 5”.
Tale contributo rientra nelle linee guida per la concessione di contributi ordinari per
l’anno 2016 n. mecc. 2016/000119/088 del 20/01/2016 in esecuzione al nuovo
regolamento n. 373 delle modalità di erogazione di contributi e altri benefici economici,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 14/09/2015, esecutiva dal
28/09/2015 e in vigore dal 01/01/2016 e pubblicate all’albo pretorio on-line della Città dal
22/01/2016 al 08/03/2016, in attuazione degli artt. 6 e 16 del Regolamento per le modalità
di contributi e altri benefici economici (n. 373).

2) Di individuare quale beneficiaria di contributo l'Associazione di Volontariato ONLUS
“VIDES MAIN” con sede legale in Torino, piazza Maria Ausiliatrice 35, C.F.
97590280018, in qualità di ente capofila di otto enti, formalizzato tramite protocollo di
intesa che ne indica le modalità di collaborazione e di co-progettazione (associazioni
"Minollo", “Difamiglia”, "Il Cammino", "Un Sogno per Tutti", "Vides Main”, la
“Comunità Murialdo Piemonte", la Parrocchia "Santa Caterina da Siena" e l’oratorio San
Martino della Parrocchia “Nostra Signora della Salute”) per la somma complessiva di
Euro 29.487,00 = pari al 49% circa delle spese sostenute a fronte di un preventivo di
spesa pari a Euro 60.000,00= per il progetto denominato progetto “GenerAzioni…per
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connettere i luoghi dell’Edu-Care. Intreccio di percorsi per bambini ragazzi e famiglie
della Circoscrizione 5” e previa presentazione di idonea rendicontazione, utilizzando i
fondi ex lege 285/97 confluiti nell’avanzo vincolato; tale contributo è corrisposto a
sostegno di attività svolte da un soggetto terzo e rientranti nei compiti dell’Ente Locale e
nell’interesse della sua collettività. Tale contributo sarà ripartito, a cura dell'Associazione
di Volontariato “VIDES MAIN”, a tutte le Associazioni partecipanti al progetto in
relazione alle attività effettivamente realizzate.

3) Di dare atto che il contributo rientra nei criteri previsti dalla Deliberazione di
approvazione delle linee guida per la concessione di contributi ordinari per l’anno 2016 n.
mecc. 2016/000119/088 del 20/01/2016 in esecuzione al nuovo regolamento n. 373 delle
modalità di erogazione di contributi e altri benefici economici, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale in data 14/09/2015, esecutiva dal 28/09/2015 e in
vigore dal 01/01/2016.

4) Di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’erogazione del contributo e il
relativo impegno di spesa che troverà capienza nei fondi ex Lege 285/97 e confluiti
nell’avanzo vincolato applicato con Delibera C.C. del 23/05/2016 n. mecc.
2016/01502/24. In sede di presentazione del consuntivo, qualora le spese sostenute
risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente
applicando la stessa percentuale individuata in sede di preventivo.

5) Di prendere atto che l’associazione VIDES MAIN ONLUS ha prodotto certificazione in
merito al rispetto dell’art. 6 comma 8 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, 4° comma
del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

