MECC. N. 2019 05106/088

CITTA’ DI TORINO

Provvedimento della Giunta Circoscrizionale n. 5
del 26 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. Umberto MAGNONI
ha adottato
il presente provvedimento così indicato all’ordine del giorno:
C.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 -REG.DEC.- LEGGE 285/97 FONDI STANZIATI
ANNO 2019. PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO. PROGETTI DI PREVENZIONE
E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. INDIVIDUAZIONE DI
BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO PER EURO 16.770,00=
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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.- LEGGE 285/97 FONDI
STANZIATI ANNO 2019. PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO. PROGETTI DI
PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE.
INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO PER EURO 16.770,00=
Il Presidente Marco NOVELLO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Alberto
MASERA, riferisce.
Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 6210/049),
esecutiva dal 28 settembre 2015, ha approvato il nuovo “Regolamento delle modalità di
erogazione dei contributi e di altri benefici economici” n. 373, in vigore dal 01/01/2016; 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 06658/88 del 18 dicembre 2018 il Consiglio di Circoscrizione ha
approvato la deliberazione di indirizzo relativa all’approvazione delle linee guida in attuazione
del Regolamento delle modalità di erogazione di contributi ed altri benefici economici ordinari
per l’anno 2019.
Il territorio della Circoscrizione 5 è da sempre caratterizzato dalla presenza di molteplici
associazioni, orientate al sostegno dei minori e delle loro famiglie; l’analisi dei più recenti dati
statistici conferma come nella Circoscrizione 5 sia presente il più alto numero di minori rispetto
alla Città.
Tali Associazioni hanno, nel corso degli anni, costituito una efficace rete di relazioni tra loro e
con le realtà istituzionali, permettendo 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.
In questi anni 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.
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La Circoscrizione intende, pertanto, anche per l’anno 2019, sostenere il progetto “Pillole di
Cittadinanza”, presentato dall’associazione Vides Main, progetto che nasce dalla
collaborazione, ormai consolidata da anni, con le associazioni “Il Cammino” e “Un sogno per
tutti”.
La cooperazione tra queste associazioni ha permesso una lettura comune dei bisogni emergenti
del territorio ed una conseguente condivisione degli obiettivi quali la prevenzione del disagio
giovanile e l’integrazione dei minori e delle loro famiglie, tramite una modalità di lavoro
concordata con le scuole ed i servizi del territorio.
La progettualità, così come negli scorsi anni, è quindi concordata e condivisa dalle
Associazioni “Vides Main onlus” (ente capofila), “Un Sogno per Tutti” e “Il Cammino”, che
nel tempo hanno strutturato proficui rapporti di partnerariato ed hanno riconfermato il mandato
di ente capofila all'Associazione di Volontariato “VIDES MAIN onlus”, con sede legale in
Torino, piazza Maria Ausiliatrice 35, C.F. 97590280018.
Con istanza del 19 febbraio 2019 prot. 2389 del 25/02/2019, comprensiva della dichiarazione
concernente il rispetto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 così come convertito dalla Legge
122/2010, l'Associazione di Volontariato “VIDES MAIN onlus”, in qualità di ente capofila, ha
presentato il progetto “Pillole di cittadinanza” da realizzarsi nel periodo gennaio-dicembre
2019, con un’attenzione particolare al periodo estivo, con costo preventivato complessivo pari
a Euro 20.964,32= e una richiesta di un contributo di Euro 16.770,00= .
Il progetto, per l’anno 2019, mira alla creazione di sistemi ponte tra la comunità sociale e gli
adolescenti in essa presenti con azioni mirate a far maturare il loro senso di appartenenza
sociale al territorio e a promuoverne il protagonismo attivo e positivo.
Destinatari diretti del progetto sono almeno 100 adolescenti di età compresa fra gli 11 e i 17
anni incontrati in contesti formali, ad esempio le scuole, o informali del tempo libero in
particolare quelli residenti nelle aree di Lucento, Vallette, Borgo Vittoria e Spina 3 grazie anche
alla diffusione delle sedi operative delle realtà coinvolte.
Destinatari indiretti del progetto sono, oltre alle reti familiari ed amicali, i compagni di scuola
e gli insegnanti delle scuole coinvolte.
Le attività del progetto hanno luogo presso le sedi delle tre associazioni coinvolte prevedendo
anche uscite in Città, gite e soggiorni.
Il progetto si avvale sia di professionisti (educatori, formatori, animatori…) sia di volontari
(singoli o famiglie che fungono da famiglie sussidiarie a supporto di nuclei più fragili ed
isolati).
L’associazione Vides Main è iscritta al registro comunale delle Associazioni dal 23/03/1996.
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Considerati la necessità e il valore del progetto e l’impegno dell'Associazione di Volontariato
“VIDES MAIN onlus”, in qualità di ente capofila, 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 2019 n. mecc. 2018 06658/88 del 18 dicembre 2018 in esecuzione
al 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 fondi stanziati per l’anno 2019, quale beneficiaria di contributo
finanziario di Euro 16.770,00= al lordo di eventuali ritenute di legge, a fronte di un preventivo
di Euro 20.964,32= e una richiesta di Euro 16.770,00= pari a circa l’80% della spesa
preventivata, per il progetto “Pillole di cittadinanza” l'Associazione di Volontariato “VIDES
MAIN onlus”, in qualità di ente capofila, con sede legale in Torino, piazza Maria Ausiliatrice
35, C.F. 97590280018.
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.
Tale contributo sarà ripartito, a cura dell'Associazione di Volontariato “VIDES MAIN onlus”
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.
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 del disagio
giovanile tramite la proposta di attività educative e di socializzazione.
In adempimento a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n.mecc.
2012/04257/008 in data 31/07/2012 e dalla circolare del 26/11/2012 prot. 9649 si dichiara che
il presente provvedimento non comporta oneri di utenze a carico della Città.
In adempimento a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n.
mecc.2012/05288/128 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.
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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 14 novembre 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
- favorevole sulla regolarità contabile
con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA
1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente

2019 05106/088

6

il progetto “Pillole di cittadinanza” presentato dall'Associazione di Volontariato
“VIDES MAIN onlus” in qualità di ente capofila di tre enti riuniti nella coalizione
“Insieme per la 5”. Tale contributo rientra nelle linee guida per l’erogazione di
contributi ordinari -anno 2019- approvate con deliberazione del Consiglio
Circoscrizionale mecc. n. 2018/6658/088 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,
l’Associazione di Volontariato “VIDES MAIN onlus” in qualità di ente capofila di tre
enti (associazioni “Vides Main onlus”, “Un Sogno per Tutti”e “Il Cammino”), con sede
legale in Torino, piazza Maria Ausiliatrice 35, C.F. 97590280018 per Euro 16.770,00=
pari all’80% delle spese sostenute (al lordo delle eventuali ritenute di legge) a fronte di
un preventivo di spesa di Euro 20.964,32= e una richiesta di contributo pari a Euro
16.770,00= per la realizzazione del progetto “Pillole di cittadinanza” e previa
presentazione di idonea rendicontazione, utilizzando i fondi ex lege 285/97 stanziati per
l’anno 2019; 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.
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 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 2019
n. mecc. 2018/6658/088 del 18 dicembre 2018, in esecuzione al 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 stanziati per
l’anno 2019. 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. 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,
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anche in relazione all’assenza di barriere architettoniche o in alternativa la mancata
assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione anche
con ausili per lo spostamento, l’audizione, ecc.
5. di prendere atto che l’Associazione di Volontariato “VIDES MAIN 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.

