MECC. N. 2019 02776/089

CITTA' DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE VI

CONS. CIRC.LE N.87/2019

N.MECC. 201902776/89

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE VI
IL GIORNO 25 LUGLIO 2019
La Giunta della Circoscrizione 6, convocata nelle prescritte forme nella sala Giunta del Centro
Civico di Via San Benigno, 22, alla presenza della Presidente SALERNO Carlotta e dei
Coordinatori:
I Commissione (Bilancio e Programmazione, Patrimonio, Economato,
Organizzazione Uffici, Servizi Demografici, Lavoro, Attività
Produttive)

LEDDA Antonio

MARTELLI Isabella II Commissione (Cultura, Istruzione, Sport, Turismo e Tempo Libero,

Gioventù.
LICARI Numinato

III Commissione (Sanità, Servizi Sociali, Integrazione, Quartieri) Vice
Presidente

CIAPPINA Valentina IV Commissione (Pianificazione Territoriale Locale, Lavori Pubblici

Ambiente, Mobilità)
in totale con la

Presidente n. 5 componenti della Giunta presenti.

Con l’assistenza del Segretario Paolo MANFREDI
ha adottato il presente provvedimento così come indicato all’Ordine del Giorno:
C.6- ART.42 COMMA 2 - ART.28 COMMA3. DOMICILIARITA` LEGGERA ANNO 2019 SPAZIO ANZIANI VIA ANGLESIO 25/E. CONTRIBUTO PER EURO 3.500,00
ALL'ASSOCIAZIONE PRESENZA SOLIDALE.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: ART. 42 COMMA 2 - ART.28 COMMA3. DOMICILIARITA` LEGGERA ANNO
2019 - SPAZIO ANZIANI VIA ANGLESIO 25/E. CONTRIBUTO PER EURO 3.500,00
ALL'ASSOCIAZIONE PRESENZA SOLIDALE.
La Presidente Carlotta Salerno, di concerto con il Coordinatore Numinato Licari, riferisce:
Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049),
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 Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 19 Dicembre 2018, n. mecc. 2018
06722/089, i.e. sono state approvate, tra l’altro, e successivamente pubblicate sul sito internet della
Circoscrizione, le linee guida per l’erogazione dei contributi ordinari 2019.
Contestualmente la Circoscrizione con la medesima deliberazione ha approvato specifiche linee
guida relative alla concessione di contributi per le attività di accompagnamento e sostegno agli
anziani nell’ambito della domiciliarità leggera anno 2019.
Ad integrazione dei progetti di accompagnamento, telefonia sociale e compagnia già in corso, di
cui alla delibera n. mecc. 2019 02006/089 del 28/05/2019, si ritiene importante implementare il
piano operativo della domiciliarità leggera dell’anno in corso con le progettualità di cui sotto, che
ampliano l’offerta articolata di interventi finalizzati a contrastare il decadimento fisico/mentale
dell’anziano e del suo contesto di vita.
Il progetto “Attività varie e di movimento per gli Anziani del territorio” – Laboratori, incontri
conviviali, incontri formativi ed attività ginnica per contribuire alla ricerca del loro “ben essere”,
presentato dall’Associazione Presenza Solidale Onlus in collaborazione con l’Associazione
Almaterra e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Marchesa, da realizzare all’interno dello Spazio
Anziani di V.Anglesio 25. Tale spazio si connota ormai da anni come luogo di servizio e di incontro
riconosciuto, grazie alla gestione degli spazi sia direttamente da parte degli operatori dei servizi
sociali per interventi specifici connessi alla cura della persona, sia a cura delle associazioni che
svolgono attività di socializzazione e relazione; pertanto lo Spazio Anziani è riconosciuto dagli
anziani del territorio circoscrizionale come un contenitore di iniziative per la terza età.
Tale progetto si suddivide in tre settori di attività: il primo prevede una pluralità di iniziative fra
cui i laboratori di taglio e cucito, di decorazione e pittura, i pranzi sociali, le feste e i sabati
ricreativi; il secondo coordinato e gestito dall’Associazione Almaterra propone attività socializzanti
con occasioni di approfondimenti culturali come laboratori di conversazione e lettura, salute e
benessere, memoria e narrazione; il terzo coordinato e gestito dall’Associazione Sportiva
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Dilettantistica Marchesa propone corsi di ginnastica posturale condotte da personale qualificato per
creare benessere attraverso il movimento, e incontri tematici di interesse per gli anziani. I tre
segmenti si integrano fra loro, proponendo attività differenziate ritenute utili ed interessanti per la
terza età. Tutte le attività saranno svolte dalle Associazioni in collaborazione tra loro e in rapporto
con i servizi sociali circoscrizionali. Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di sostenere il
progetto con l’erogazione di un contributo di euro 3.500,00 a fronte di un preventivo di spesa di
Euro 5.175,00 al lordo delle entrate previste di Euro 800,00.
Considerato l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex art.
118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che concretizzino
l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza dell’ente pubblico
erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la valorizzazione del territorio
circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività a favore delle persone anziane, quale quella oggetto
del presente contributo, per il quale si ribadisce non sussistere, ai sensi dell’art. 6 comma 9 l. 122/10,
alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l’ente pubblico, ma una preminente ed effettiva
finalità di interesse collettivo per la valorizzazione delle attività ed opportunità integrate offerte a
persone ultrasessantacinquenni, nonché la positiva e costituzionalmente orientata, cooperazione con
soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio.
Il contributo rientra nei criteri per la concessione dei contributi come previsto dal Regolamento
approvato e facente parte integrante della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc.
201406210/049 del 14 settembre 2015, esec. dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016. In
sede di presentazione dei consuntivi qualora, verificate le entrate, le spese sostenute risultassero
inferiori a quelle preventivate i contributi saranno ridotti proporzionalmente. L’Associazione ha
prodotto l’autocertificazione necessaria per ottenere il contributo. I locali dello Spazio Anziani di
via Anglesio, 25/E sono stati concessi gratuitamente fino al 31 dicembre 2019 con delibera n. mecc.
2019 00232/089. L’argomento è stato illustrato nella III Commissione di lavoro del 19/06/2019.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale, n. mecc. 2015 02280/094 del 17 dicembre 2015, esecutiva dal 1 gennaio 2016, il quale
tra l’altro, all’art. 42, comma 2, dispone in merito alle “competenze” attribuite ai Consigli
Circoscrizionali, a cui appartiene l’attività in oggetto;
visto l’art. 28 comma 3 del medesimo Regolamento n. 374 attribuisce alla Giunta
Circoscrizionale funzioni esecutive degli indirizzi consiliari e degli atti di programmazione della
Circoscrizione, cui appartiene l’attività in oggetto;
Vista la Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 18 gennaio 2018, n.mecc. 2018
00054/89, i.e. nella quale vengono delineate le “ Funzioni esecutive della Giunta citate dall’ art. 28
Regolamento del Decentramento n. 374;
dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D. Lgs. 18/8/00 n. 267, e art. 61, comma 1 del surrichiamato Regolamento del
Decentramento sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
- favorevole sulla regolarità contabile;
- viste le disposizioni legislative sopra richiamate,
con voti unanimi, espressi in forma palese,
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DELIBERA
1. Di approvare quindi il progetto pervenuto dall’Associazione: Presenza Solidale Onlus. Il
progetto rientra nelle linee guida per l’erogazione dei contributi ordinari – anno 2019 –
approvate con deliberazione del Consiglio del 19 Dicembre 2018, n. mecc. 2018 06722/089
(all.1).
2. Di individuare l’Associazione sotto elencata quale beneficiaria di un contributo, al lordo delle
eventuali ritenute di legge, per la realizzazione delle attività meglio descritte in narrativa 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:
• l’Associazione Presenza Solidale Onlus con sede legale presso Parrocchia S. Giacomo
Apostolo Via Damiano Chiesa 53 – 10156 Torino, e sede operativa in Via Pertengo, 10 10155 Torino, C.F. 97654750013, per un importo complessivo di Euro 3.500,00, al lordo
di eventuali ritenute di legge pari all’80 % del preventivo di spesa;
3.
di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la devoluzione
dei contributi per un importo complessivo di euro 3.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di
legge a sostegno delle attività e che sarà assunto previa assegnazione finanziaria come
indicato nel precedente punto 2.
4.
Di dare atto che sono stati concessi gratuitamente i locali dello Spazio Anziani di via
Anglesio n. 25/E fino al 31 dicembre 2019 con delibera n. mecc. 2019 00232/089 e nel
rispetto del Regolamento Municipale n. 186, per attività rientrante nel rispetto dell’art. 5
punto B comma 1, fatti salvi i punti 1, 2, 4 e 5 della lettera A), del medesimo articolo, cui si
rimanda per l’applicazione del “Regolamento di concessione locali della Circoscrizione 6”,
approvato con deliberazione n. mecc. 200100171/89 del 19/2/01, e successive modificazioni
(n. mecc. 200111839/89 del 19/12/01 e mecc. n. 200601267/89 del 23/2/06).
5.
In sede di presentazione del consuntivo qualora, verificate le entrate, le spese sostenute
risultassero inferiori a quelle preventivate il contributo sarà ridotto proporzionalmente.
6.
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle disposizioni in
materia V.I.E., come risulta da documento allegato (all. 2).
7.
E’ stato inoltre verificato che i beneficiari dei contributi, ai sensi dell’art.4 comma3 del
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della Deliberazione del C.C.
n.mecc. 2019-00818/24 del 25 marzo 2019, non hanno pendenze di carattere amministrativo
nei confronti della Città.
8.
Di dare atto che l’Associazione ha presentato apposita dichiarazione concernente il rispetto
del disposto dell’art. 6 comma 2 della Legge n. 122/2010 in relazione all’erogazione degli
emolumenti agli organi collegiali.
9.
Di dare atto che la dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lettera E, Legge 190/2012 è stata
acquisita e conservata agli atti del servizio.
La Giunta Circoscrizionale, con voti unanimi, espressi in forma palese, dichiara attesa l’urgenza, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n. 267 del 18 agosto 2000.

