MECC. N. 2019 01479/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 45

PROPRIA

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
IL 20 MAGGIO 2019 – ORE 17,00
La Giunta della Circoscrizione 7, convocata nelle prescritte forme nella sala Giunta del
Centro Civico in corso Vercelli 15, alla presenza del Presidente Luca DERI e dei
Coordinatori:
CRISPO Michele

I Commissione (Bilancio e Programmazione, Patrimonio,
Economato, Organizzazione Uffici, Servizi Demografici, Lavoro,
Attività Produttive)

D’APICE Ferdinando

II Commissione (Cultura, Istruzione, Sport, Turismo e Tempo
Libero, Gioventù).

AUSILIO Ernesto

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

CREMONINI Valentina

IV Commissione (Pianificazione Territoriale Locale, Lavori
Pubblici Ambiente, Mobilità)

in totale con il Presidente n. 5 componenti della Giunta presenti;
con l’assistenza della Segretaria: Dr.ssa Laura CAMPEOTTO
ha adottato il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C. 7 – (ART 42 COMMA 2) - CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE EDUCADORA
ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "ANALISI TERRITORIALE DELLA
BORGATA AURORA" EURO 2.000,00. APPROVAZIONE.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

OGGETTO: C7 - (ART 42 COMMA 2) - CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE
EDUCADORA ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PR0GETTO: "ANALISI
TERRITORIALE DELLA BORGATA AURORA" EURO 2.000,00. APPROVAZIONE
Il Presidente Luca Deri di concerto con i Coordinatori delle Commissioni
Circoscrizionali, riferisce:
l’articolo 29 al comma 1 del Regolamento del Decentramento n. 374 (approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 n. mecc. 2015 02280/094,
esecutiva dal 1 gennaio 2016), recita: “…La giunta circoscrizionale si avvale, per lo svolgimento
delle sue funzioni, delle Commissioni di lavoro permanenti che svolgono, mediante indagini,
studi, esami e proposte, l’attività preparatoria e consultiva per i provvedimenti di competenza del
Consiglio Circoscrizionale.”.
La proposta progettuale di seguito presenta, cogliendo per quanto possibile
trasversalmente l’esigenza delle quattro Commissioni Circoscrizionali, di poter basare le proprie
funzioni su basi scientifico – oggettive, risponde a pieno titolo al dettato del regolamento sopra
citato.
Infatti, l’Associazione EDUCADORA ONLUS presenta un progetto di ricerca e di analisi
territoriale del quartiere Aurora, che individuerà temi ed indicatori statistici utili a favorire la
comprensione del territorio e a costruire su basi oggettive possibili strategie di intervento.
Prevede, inoltre, proprio al fine di raccogliere ed analizzare le informazioni relative al territorio,
la predisposizione di uno strumento operativo, in grado di fornire dati quantitativi e georiferiti ed
un progetto su strumento GIS con piattaforma open-source (Q-gis).
Più nello specifico le attività di questa progettazione si articoleranno nel:
• individuare una batteria sintetica di temi utili per la descrizione del territorio del
quartiere Aurora,
• raccogliere i dati e riferirli in scala a zone statistiche,
• elaborare indici e mappe di sintesi di descrizione delle zone statistiche del
territorio di Aurora,
• stendere in un breve report di sintesi i singoli dati e gli indici aggregati,
mettendone in evidenza vincoli e risorse,
• produrre documenti pubblici per illustrare i principali risultati della ricerca,
• partecipare a momenti pubblici per illustrare ai cittadini gli esiti del lavoro
realizzato.
L’analisi sopra presentata sarà svolta in collaborazione con gli esperti di Planet Idea,
facenti parte del gruppo Planet Holding, cioè con un Competence Center capace di entrare nel
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merito delle Smart City, il quale si occupa di competenza strategica e sviluppa progetti di
innovazione urbana, integrata nella riqualificazione dei quartieri esistenti.
La proposta progettuale sopra sintetizzata si inserisce perfettamente all’interno di un
quadro progettuale e normativo che la Circoscrizione 7, nel merito delle prospettive relative allo
sviluppo locale, da tempo sta portando avanti, anche formalizzato in quanto previsto nelle sotto
citate delibere di Consiglio di Circoscrizione:
• n. mecc. 2018 00778/090 – Linee di indirizzo per uno sviluppo locale delle
attività sportive, culturali, commerciali, artigianali e produttive. Approvazione del
progetto ideativi,
• n. mecc. 2019 00252/090 – La rinascita di Aurora e Valdocco: linee di indirizzo
per uno sviluppo locale e per il coordinamento della programmazione condivisa.
È ispirandosi a questo quadro normativo che la Circoscrizione 7 ha pubblicato i propri
avvisi, per manifestare con un contributo, seppur legato a risorse economiche limitate, la propria
volontà di sostenere progetti che, nell'ambito delle possibili azioni di raccolta e reperimento dei
dati utili, possano orientare possibili processi socio economici e culturali di sviluppo,
rigenerazione e riqualificazione del quartiere Aurora, a beneficio dei cittadini.
Pertanto, in ottemperanza alle normative vigenti, la Circoscrizione 7 ha pubblicato sul
proprio sito Internet i succitati avvisi volti a ricevere proposte dalle associazioni impegnate negli
ambiti indicati. Gli avvisi contenevano tempi e modalità di presentazione delle richieste e di
svolgimento delle attività.
Più nello specifico, il contributo sarà erogato sia in base a quanto previsto dalla
Deliberazione del Consiglio di Circoscrizione n. mecc. 2018 05725/090 - Regolamento delle
modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici n. 373. Approvazione delle
Linee Guida anno 2019.
In tale ottica trova collocazione il già sopra presentato PROGETTO “ANALISI
TERRITORIALE DELLA BORGATA AURORA”, (prot. del 8 febbraio 2019 - 1135 – T7 – 150
– 1/28 - All. 1).
L’Associazione “EDUCADORA ONLUS” ha chiesto un contributo economico a parziale
copertura della spesa preventivata di euro 2.000,00 per l’organizzazione e la realizzazione del
proprio progetto. Pertanto il preventivo di spesa ammissibile, effettuate le opportune decurtazioni
percentuali, ammonta ad euro 2.500,00.
La Circoscrizione 7, in armonia con i criteri indicati all’art. 86 dello Statuto della Città di
Torino ed in conformità con la disciplina stabilita con il Regolamento di erogazione dei
contributi della Città di Torino, individua l’Associazione “EDUCADORA ONLUS” – Ente di
utilità sociale che rientra nel disposto dell’art. 6 comma 2 della L. 122/2010 e pertanto ha obbligo
di iscrizione al Registro delle Associazioni della Città - per il PROGETTO “ANALISI
TERRITORIALE DELLA BORGATA AURORA” quale beneficiaria di un contributo di Euro
2,000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, a fronte di un preventivo ammissibile di Euro
2.500,00
Qualora in fase di presentazione del consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori a
quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, c. 8 e 9 del D.L. 78/2010, così come
convertito dalla L. 122/2010, il sostegno economico all’iniziativa non si configura come una
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mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità o 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 ex art. 118 c. 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette
in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Associazioni in materia di
valorizzazione del territorio circoscrizionale e delle attività ed opportunità offerte ai cittadini per
la prevenzione del degrado urbano e sociale, nonché per la positiva, e costituzionalmente
orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione
alternativa del servizio.
Il suddetto contributo rientra nei criteri disciplinati dal Regolamento delle modalità di
erogazione di contributi e di altri benefici economici n. 373, approvato e facente parte integrante
della deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 n. mecc. 2014 06210/049,
esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016.
Il progetto e le proposte di contributo sono state presentati e discusse nella riunione della I
Commissione del 11 aprile 2019.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 17 dicembre 2015, n. mecc. 2015 02280/094, esecutiva dal 1 gennaio 2016, il
quale all'art. 42, comma 2, in elenco allegato, dispone in merito alle "competenze" attribuite alle
Circoscrizioni e a cui appartiene l'attività in oggetto;
visto che ai sensi dell’art. 28 comma 3 del suddetto 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;
vista la deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 3 dicembre 2018, n. mecc. 2018
05726/090, immediatamente eseguibile “Funzioni esecutive della Giunta su indirizzi consiliari e
su atti di programmazione”;
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 sopra citato
Regolamento del Decentramento sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile dell’atto;
viste le disposizioni legislative sopra richiamate,
con voti unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
1)

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si
richiamano, il progetto presentato dalla ASSOCIAZIONE EDUCADORA ONLUS
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(all. 1) ;
di individuare, per la realizzazione delle attività meglio descritte in narrativa, quale
beneficiaria di contributo la ASSOCIAZIONE EDUCADORA ONLUS, con sede
legale a Torino in via Antonio Cecchi 17, codice fiscale NGLPLA90M26L219N, di
euro 2.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, pari al 80% del preventivo di
spesa ammissibile di euro 2.500,00;
di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la
devoluzione del contributo per un importo complessivo di Euro 2.000,00 al lordo
delle eventuali ritenute di legge;
di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.
267/2000.

Si dà 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;
ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi
n. 373 e della deliberazione del C.C. n. mecc. 2018-00568/24 del 26 febbraio 2018, il
soggetto beneficiario non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della
Città;
sono state acquisite le dichiarazioni attestanti l’osservanza del disposto dell’art. 6 comma
2 del D.L. 78/2010, così come convertito dalla L. 122/2010, allegate al presente
provvedimento;
è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge
190/2012, conservata agli atti del Servizio;
il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alla
Valutazione di Impatto Economico. (all. 2);
il presente provvedimento non comporta oneri di utenze a carico della Città.

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 3
del T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000.

