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CITTA' DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE VI

CONS. CIRC.LE N

149/2020

N. MECC. 202002901/89

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI
IL GIORNO 22 DICEMBRE 2020
Il Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato in VIDEOCONFERENZA, per la seduta
d’urgenza, alla presenza dei seguenti Consiglieri:

ANASTASIA
AVRAMO
BARBIERI
BERAUDO
CAMBAI
CANGELLI
CATIZONE
CECCARELLI

CIAPPINA
DI PUMPO
FESTA
GARCEA
GIORGITTO
LANZA
LEDDA
LICARI

LOMANTO
MANCINI
MANECCHIA
MARTELLI
RUSSO
SCAGLIOTTI
SCIRETTI
ZITO

E quindi in totale, con la Presidente Carlotta SALERNO, n. 25 Consiglieri.
Risulta assente il Consigliere CATIZONE
In totale n. 24 Consiglieri presenti.
con l'assistenza del Segretario Paolo MANFREDI per discutere in
SEDUTA PUBBLICA
il seguente provvedimento così indicato all’Ordine del Giorno:
ART. 42 COMMA 2. LINEE GUIDA 2021. ART. 6 COMMA 1 REGOLMENTO N. 373.
APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER MODALITA’ DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI.
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CITTÀ DI TORINO
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amm.vi, Giovani e Pari Opportunità
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: ART.42 COMMA 2. LINEE GUIDA 2021. ART. 6 COMMA 1
REGOLAMENTO N. 373. APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER MODALITÀ DI
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI.
La Presidente Carlotta Salerno, a nome della Giunta, riferisce,
Il “Regolamento delle Modalità di Erogazione dei Contributi e di altri Benefici Economici”
della Città di Torino n. 373, in vigore dal 1° gennaio 2016, stabilisce all’art. 6 comma 1
l’obbligo per le Circoscrizioni di pubblicare, entro il 31 marzo, le linee guida annuali 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. I contributi ordinari ammonteranno minimo al 60%
dello stanziamento complessivo del Bilancio 2021; conseguentemente lo stanziamento dei
contributi straordinari ammonterà a un massimo del 40%.
Il suddetto articolo prevede anche la pubblicazione di specifici bandi mediante avviso
pubblico. La Circoscrizione 6 si riserva quindi di predisporre e pubblicare, nel corso dell’anno,
in occorrenza di particolari episodi e/o necessità emergenti e/o contesti condivisi, specifici
Bandi per la raccolta di progetti e proposte.
La Circoscrizione, inoltre, sempre nel rispetto dei contenuti e delle indicazioni delle
Linee Guida, e al fine di rispondere adeguatamente alle mutevoli (e al momento non
prevedibili) condizioni di contesto sociosanitario, ritiene, oltre alla prima pubblicazione delle
Linee Guida, di prevederne altre due. Tali pubblicazioni potranno avere anche caratteristiche
specifiche e verranno programmate indicativamente nei mesi di aprile/maggio e ottobre.
Per poter quindi procedere alle concessioni ed erogazioni dei contributi ordinari nel
corso dell’anno 2021, si rende necessario approvare le linee guida per i contributi ordinari e i
relativi criteri per l’assegnazione.
In ragione del già citato contesto sociosanitario mutevole, è consentito alle associazioni
presentare già nella prima pubblicazione delle Linee Guida progetti “contingibili e urgenti”,
che sviluppino la propria azione in un arco temporale ridotto (al massimo 6 mesi) e che
permettano dunque alle associazioni stesse di dividere la programmazione delle attività e
adattarla al quadro generale.
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I contributi saranno approvati ai sensi del suddetto Regolamento n.373, e ai sensi della
Deliberazione di questa Circoscrizione contenente gli indirizzi riguardanti il “Piano annuale di
Intervento e Funzioni esecutive della Giunta Circoscrizionale”. Le Linee Guida per
l’erogazione dei contributi ordinari (allegati 1 e 2 al presente atto) saranno pubblicate sul sito
Internet della Circoscrizione, con scadenza per la presentazione dei progetti al
quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione, salvo abbreviazione dei termini nei casi
e per le motivazioni previste.
Inoltre, ai fini di fornire una maggiore chiarezza programmatica e trasparenza nelle scelte, si
ritiene di individuare e illustrare nel presente atto le progettualità consolidate e svolte in
collaborazione con realtà radicate e riconosciute sul territorio con cui intercorrono rapporti di
natura convenzionale o pattizia. Il sostegno sotto forma di contributo, finanziario e/o in servizi,
a tali soggetti e nei confronti di tali progettualità, non dà luogo, per le ragioni elencate all'art. 1
comma 2 del Regolamento n.373, a specifici richiami di cui alle Linee guida o ad appositi
avvisi. Per ciascun progetto si procederà successivamente ad approvare entità del contributo e
dettagli delle iniziative con apposite deliberazioni.
Ecomuseo Circoscrizione 6. Patrimonio della Circoscrizione gestito in collaborazione con i
volontari dell’Ecomuseo e con l’associazionismo locale. Con deliberazione del Consiglio della
Circoscrizione 6 del 28 gennaio 2004, mecc.n. 200400168/89, con presa d’atto della Giunta
Comunale del 3 febbraio 2004, sono state definite le linee di indirizzo del progetto Ecomuseo
urbano, definendone gli scopi e gli obiettivi (creare un museo dello spazio e del tempo,
dell’uomo e del suo territorio, dare vita ad un sistema didattico diffuso, organizzare corsi di
informazione, ordinare e produrre archivi documentali, proporre esposizioni, identificare
luoghi simbolici ecc.), il tutto ispirandosi alla Legge Regionale n. 31 del 14 marzo 1995
“Istituzione di Ecomusei in Piemonte”. Con deliberazione della Giunta Comunale datata 8
giugno 2004 è stato approvato il progetto di “Ecomuseo urbano” presso la Circoscrizione 6.
Alla luce della Legge Regionale 3 agosto 2018 n. 13 “Riconoscimento degli Ecomusei del
Piemonte”, la Circoscrizione 6, nel 2019, ha iniziato un percorso per entrare nella Rete
ecomuseale regionale. In quest'ottica, la Circoscrizione 6 ha deciso di rilanciarlo attraverso un
metodo innovativo e condiviso in cui le/i cittadine/i sono al centro dell'offerta museale. Una
realtà intesa non esclusivamente come archivio del passato e della memoria, ma laboratorio per
leggere la dimensione del contemporaneo e costruire un futuro condiviso, puntando sul tema
della formazione permanente, rendendo ancora più accessibile e fruibile alle/i cittadine/i il loro
patrimonio.
All’interno della progettualità ecomuseale svolge la sua attività l’Associazione “Gruppo
Storico La Lavandera ed ij Lavande’ ‘d Bertula e i Teracin del Po”, che garantisce la continuità
nella salvaguardia della memoria storica con attività peculiari del territorio dell’Oltrestura. Con
l’Associazione, dal 2016, intercorre un rapporto convenzionale di natura pattizia di durata
triennale, rinnovato con deliberazione del 26 giugno 2019 n.mecc.2019 02196/89, e che in
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questo triennio vede coinvolto anche l’Istituto Comprensivo “Cena”. Lo stesso si prefigge di
dare continuità e sviluppo alle attività ecomuseali, finalizzate a rafforzare il legame di
conoscenza tra le/i cittadine/i e il loro territorio, con definizione delle modalità di sostegno e
collaborazione sotto forma di rimborso delle spese. Nel medesimo atto all’art. 4 sono definite le
responsabilità e gli impegni dell’associazione quali: presentazione di programma annuale delle
iniziative riguardanti argomenti di interesse ecomuseale, realizzazione di mostre fotografiche,
di iniziative formative e didattiche, apertura dei locali dell’Ecomuseo per visite guidate per non
meno di dieci giornate all’anno. Per tali motivazioni si è in presenza di una fattispecie
individuata nei casi di applicazione di cui all’art. 1 c. 2 lett. c) del Regolamento 373.
Iniziative per il gemellaggio con la Città di Bagneux (approvato con provvedimento
deliberativo n. 5 del 25 gennaio1980). I fini dello stesso sono rimarcati nella deliberazione del
Consiglio Circoscrizionale del 27 marzo 2012, mecc.n. 201201412/89 e consistono nel favorire
un processo partecipativo di scambio e cooperazione con il coinvolgimento delle scuole
elementari e medie del territorio nonché delle associazioni del territorio. Nello stesso atto viene
espressamente indicato che il programma del Comitato per le specifiche iniziative è definito
con modalità progettuali condivise con la Circoscrizione 6. Con successiva deliberazione del 19
luglio 2012, mecc.n. 201203772/89, sono state inserite all’interno del Comitato tre insegnanti
rappresentanti di tre distinte scuole del territorio al fine di sottolineare l’aspetto educativoformativo, oltre che culturale del Comitato.
La “Associazione Torino 6 – Bagneux” è poi diventata il naturale interlocutore del Comitato
Gemellaggio sul territorio; ad essa aderiscono le/i cittadine/i che collaborano con le attività
istituzionali previste dal gemellaggio. Tale soggetto è già stato individuato negli anni passati
come referente del Comitato per l’organizzazione di attività culturali (es. mostre) e gli scambi
tra le scolaresche della Circoscrizione 6 e la città di Bagneux, attraverso il Consiglio delle
Ragazze e dei Ragazzi, e tra delegazioni di cittadine/i e associazioni sportive del territorio. Con
l’Associazione, dal 2016, intercorre un rapporto convenzionale di natura pattizia di durata
triennale, rinnovato con deliberazione del 16 luglio 2019 n.mecc. 2019-02288/89. Pertanto le
attività promosse, concernenti i rapporti di scambio, accoglienza, gestione e cooperazione con
la Città di Bagneux riguardanti le iniziative destinate alle scolare e agli scolari e studentesse e
studenti delle due città, saranno sostenute dalla Circoscrizione con specifico contributo, la cui
natura rientra nei casi previsti dall’art. 1 c. 2 lettera c) del Regolamento 373.
Considerata la particolare rilevanza a carattere cittadino che riguarda il tema della
Domiciliarità leggera e dell’accompagnamento nei confronti delle/i cittadine/i anziane/i, le
relative linee guida, che contengono anche schemi applicativi e procedurali per
l’individuazione dei soggetti partner, sono state inserire in apposito allegato alla presente
Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2).
Per quanto non specificatamente trattato nel presente provvedimento si rimanda al testo
del Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici n. 373.
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L’argomento è stato illustrato durante la riunione congiunta delle Commissioni
circoscrizionali I-II-III e IV riunitesi il giorno 16.12.2020.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc.201502280/094), esecutiva dal 1/1/2016, il quale
fra l’altro, all’art. 42 comma 2, dispone in merito alle “competenze proprie” attribuite ai
Consigli Circoscrizionali cui appartiene l’attività in oggetto;
- Dato atto che i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e 61
del succitato Regolamento del Decentramento sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare le “Linee guida per l’erogazione dei contributi ordinari e di altri benefici
economici per l’anno 2021” a favore di associazioni e/o organismi no-profit per la
realizzazione di attività e iniziative sul territorio della Circoscrizione 6, come da
allegato alla presente Deliberazione della quale costituisce parte integrante e
sostanziale, e come ampiamente descritto in narrativa (All.1);
2. di approvare le Linee guida per l’erogazione di contributi ordinari in tema “Anziani e
domiciliarità leggera e dell’accompagnamento nei confronti dei cittadini anziani” per
l’anno 2021, come da allegato alla presente Deliberazione della quale costituisce parte
integrante e sostanziale, e come descritto in narrativa (All.2);
3. di riservare ai contributi ordinari minimo il 60% dello stanziamento complessivo del
Bilancio 2021 destinato ai contributi; conseguentemente di riservare ai contributi
straordinari un massimo del 40% dello stanziamento complessivo del Bilancio
medesimo;
4. di rimandare a successivi atti dirigenziali la pubblicazione delle linee guida sul sito
internet della Circoscrizione 6 e la loro affissione all'Albo circoscrizionale;
5. Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di
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valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato.
6. 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.
Risulta fuori dall’aula il Consigliere GARCEA.
Il Consiglio, con votazione per appello nominale:
PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

23
17
13
4 (CAMBAI – CANGELLI – FESTA – LANZA)
6 (ANASTASIA – CECCARELLI – LOMANTO – RUSSO –
SCAGLIOTTI – SCIRETTI)
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare le “Linee guida per l’erogazione dei contributi ordinari e di altri benefici
economici per l’anno 2021” a favore di associazioni e/o organismi no-profit per la
realizzazione di attività e iniziative sul territorio della Circoscrizione 6, come da
allegato alla presente Deliberazione della quale costituisce parte integrante e
sostanziale, e come ampiamente descritto in narrativa (All.1);
2. di approvare le Linee guida per l’erogazione di contributi ordinari in tema “Anziani e
domiciliarità leggera e dell’accompagnamento nei confronti dei cittadini anziani” per
l’anno 2021, come da allegato alla presente Deliberazione della quale costituisce parte
integrante e sostanziale, e come descritto in narrativa (All.2);
3. di riservare ai contributi ordinari minimo il 60% dello stanziamento complessivo del
Bilancio 2021 destinato ai contributi; conseguentemente di riservare ai contributi
straordinari un massimo del 40% dello stanziamento complessivo del Bilancio
medesimo;
4. dii rimandare a successivi atti dirigenziali la pubblicazione delle linee guida sul sito
internet della Circoscrizione 6 e la loro affissione all'Albo circoscrizionale;
5. Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato.
Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 23 – VOTANTI 17 –
FAVOREVOLI 13 – CONTRARI 4 – ASTENUTI 6) dichiara, vista l’urgenza, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma del Testo Unico
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
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