MECC. N. 2019 04882/088
…

CITTA’ DI TORINO

Provvedimento della Giunta Circoscrizionale n. 5
del 19 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. - APPROVAZIONE CONTRIBUTO DI
EURO 3.392,00= ALLA PARROCCHIA SANTA CATERINA DA SIENA PER IL
PROGETTO "ORATORIO: UNA STRADA PER LA VITA
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - B.GO VITTORIA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - APPROVAZIONE
CONTRIBUTO DI EURO 3.392,00= ALLA PARROCCHIA SANTA CATERINA DA
SIENA PER IL PROGETTO "ORATORIO: UNA STRADA PER LA VITA".
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, ha approvato il “Regolamento delle modalità di erogazione dei
contributi e di altri benefici economici” n. 373, in vigore dall’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.
In data 18 dicembre 2018 il Consiglio Circoscrizionale ha approvato con deliberazione n. mecc.
2018/06658/088 le proprie linee guida per l’anno 2019, in attuazione dell’art. 6 comma 1 del
citato Regolamento.
La Circoscrizione 5 è connotata dalla presenza di un numero significativo di minori e giovani
appartenenti a nuclei familiari socialmente fragili, ma lo stesso territorio, attraverso molteplici
associazioni e parrocchie orientate al sostegno dei minori e delle loro famiglie, si è sempre
attivato, anche con il sostegno della Circoscrizione, per realizzare progetti ed attività volti alla
promozione del benessere e alla riduzione dei fattori di rischio.
In tale ambito, un tema molto sentito dalla Circoscrizione è la prevenzione del disagio
giovanile, che si declina, tra l’altro, con fenomeni di dispersione scolastica, di emarginazione
e devianza, attraverso il sostegno di progetti rivolti a giovani e ragazzi all’interno del loro
contesto di vita.
La Circoscrizione intende, pertanto, sostenere la Parrocchia Santa Caterina da Siena che,
collocata nella zona tra Lucento e Vallette, è da sempre impegnata nel sostegno ai nuclei
familiari socialmente fragili, con particolare attenzione ai minori che, non ottemperando
l’obbligo scolastico, sono spesso abbandonati a se stessi ed ai rischi della strada.
La Parrocchia Santa Caterina da Siena si è proposta, infatti, negli anni di promuovere,
sviluppare e incentivare il benessere psico-fisico in particolare dei minori tra i 6 e i 17 anni e dei
giovani fino ai 30 anni. E’ in questa prospettiva che si colloca il progetto presentato dalla
suddetta parrocchia denominato “Oratorio: una strada per la vita” che ha come obiettivo
generale quello di contrastare, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie, il disagio
minorile e la microcriminalità presenti sul territorio. Più specificatamente, la Parrocchia si pone
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come finalità, tra le altre, il recupero scolastico, l’inserimento nel mondo del lavoro,
l’educazione alla cittadinanza attiva, l’acquisizione di regole e l’importanza del proprio vivere
quotidiano. In sostanza, la Parrocchia intende porsi come punto di riferimento educativo e come
luogo positivo in cui conoscersi, relazionarsi e crescere attraverso la predisposizione di attività
mirate a far vivere ai minori esperienze positive e costruttive.
Tale progetto viene sviluppato presso la sede dell’Oratorio in via Sansovino 83, struttura che
dispone di ampi spazi all’aperto dotati di giochi bimbi e aree attrezzate per le attività sportive
quali calcetto, pallavolo basket; all’interno l’oratorio dispone di un salone polivalente, di una
sala musica e di una sala giochi oltre che di ulteriori spazi.
L’oratorio, dal martedì al venerdì accoglie i minori dai 6 ai 17 anni ed i giovani dai 18 ai 30 anni
e realizza gruppi formativi, laboratori, supporto scolastico e tornei sportivi. Nel corso
dell’anno, inoltre, oltre all’Estate Ragazzi, propone giornate di festa e sportive rivolte all’intera
comunità del territorio.
Con istanza del 21 febbraio 2019 prot. 2363 del 25/02/2019 (comprensiva della dichiarazione
che attesta il rispetto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 così come convertito dalla legge
122/2010), la Parrocchia Santa Caterina da Siena, con sede legale in Torino, via Sansovino 85,
10151 Torino, C.F./P.IVA 97521950010, ha, pertanto, presentato il progetto denominato
“Oratorio: una strada per la vita”.
Il costo preventivato per l’intero progetto è di Euro 6.000,00= con richiesta di contributo di
Euro 4.800,00= pari all’80% delle spese sostenute.
Considerati la necessità e il valore del progetto presentato le cui caratteristiche sono coerenti
con quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale del 15 luglio 2003 n. mecc.
2003/05506/19 e l’impegno della Parrocchia Santa Caterina da Siena, con sede legale in
Torino, via Sansovino 85, 10151 Torino, C.F./P.IVA 97521950010, a presentare idonea
rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, accertata la sussistenza
della pubblica utilità della spesa, si ritiene quindi di individuare la Parrocchia Santa Caterina da
Siena quale beneficiaria di contributo finanziario per Euro 3.392,00= pari al 56,54% delle spese
sostenute, al lordo di eventuali ritenute di legge, a fronte di un preventivo di Euro 6.000,00= per
il progetto “Oratorio: una strada per la vita”.
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 di 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, il contributo sarà ridotto proporzionalmente
applicando la stessa percentuale individuata in sede preventiva.
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 mecc. n. 2018/06658/088 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.
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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, del supporto alla fragilità e della riduzione dei fattori di rischio a cui possono essere
esposti i minori, tramite la socializzazione e l’integrazione.
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.2012/05288/008 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 07 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 febbraio 2011 e s.m.i.
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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, il
progetto presentato dalla Parrocchia Santa Caterina da Siena denominato “Oratorio: una strada
per la vita”. 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, la Parrocchia Santa Caterina da Siena, con sede legale in Torino, via
Sansovino 85, 10151 Torino, C.F./P.IVA 97521950010 per Euro 3.392,00= pari al 56,54%
delle spese sostenute (al lordo delle eventuali ritenute di legge) a fronte di un preventivo di
spesa di Euro 6.000,00= e una richiesta di contributo pari a Euro 4.800,00= per la realizzazione
del progetto “Oratorio: una strada per la vita”, 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 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.
2018/06658/088 del 18 dicembre 2018, in esecuzione al Regolamento n.373 delle modalità di
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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 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 3.392,00= al lordo di eventuali ritenute di legge, a sostegno dell’iniziativa
“Oratorio: una strada per la vita”. 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 anche con ausili per lo
spostamento, l’audizione, ecc.
5. di prendere atto che la Parrocchia Santa Caterina da Siena 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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