MECC. N. 2019 06094/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 122

PROPRIA

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
IL 16 DICEMBRE 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:
D’APICE Ferdinando

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

AUSILIO Ernesto

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

in totale con il Presidente n. 3 componenti della Giunta presenti;
risultano assenti il Coordinatore di I Commissione Michele CRISPO e la Coordinatrice di IV
Commissione Valentina CREMONINI
con l’assistenza della Segretaria: Emma CATTELINO
ha adottato il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C. 7 – (ART. 42 COMMA 2 E ART. 28 COMMA 3) . LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL
PIANO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. PROGETTI ANNO 2019.
APPROVAZIONE DEI CONTRIBUTI PER EURO 20.222,00.
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CITTÀ DI TORINO
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

OGGETTO: C. 7 - (ART. 42 COMMA 2). LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO
TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. PROGETTI ANNO 2019. APPROVAZIONE
DEI CONTRIBUTI PER EURO 20.222,00.

Il Presidente Luca Deri, di concerto con il Coordinatore Ernesto Ausilio, riferisce:
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 98 05420/07 del 02.11.1998 esecutiva
dal 16.11.1998, è stato approvato il Piano Territoriale d'intervento previsto dalla Legge 285/97
"Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", articolato
in indirizzi e azioni. I tre indirizzi prevalenti sono denominati:
1) - Supporto alla famiglia e alla genitorialità;
2) - I servizi della discriminazione positiva;
3) - La preadolescenza e l’adolescenza come opportunità di crescita.
Il suddetto Piano è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni di legge e degli obiettivi e
dei criteri espressi dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale n. 4798707 del 15 luglio 1989.
La Giunta Comunale fino ad oggi ha più volte riconfermato, per l’attuazione del Piano
Territoriale d’intervento della Città di Torino, gli indirizzi e le azioni specificati nella succitata
deliberazione, approvando periodicamente la ripartizione dei fondi assegnati alla Città di Torino e
demandando alle Divisioni interessate ed alle Circoscrizioni la predisposizione degli atti
amministrativi necessari alla individuazione dei progetti di competenza.
Ai sensi di quanto stabilito con deliberazione G. C. n. mecc. 2012 04747/007 del 18
settembre 2012, il Direttore Centrale della Direzione Centrale Cultura Educazione ha definito la
ripartizione dei fondi assegnati per l’esercizio finanziario 2019 alle Divisioni Servizi educativi,
Servizi Sociali, Gioventù, e, sulla base del numero dei minori di età fra 0 e 17 anni presenti sui
territori, alle Circoscrizioni cittadine. Alla Circoscrizione 7 sono stati pertanto assegnati Euro
20.222,60.
Nell’ambito degli indirizzi sopra ricordati, si ritiene opportuno garantire continuità ad
interventi già realizzati che favoriscono la socializzazione positiva e l’opportunità di
aggregazione creativa per i minori del territorio della Circoscrizione 7, progettualità la cui
presenza sul territorio offrirà possibilità di prevenzione in ordine a tematiche educative e di
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sostegno.
In particolare si intende agire nell’ambito degli indirizzi 1 e 3, con particolare riferimento
a progettualità che prevedono la realizzazione di servizi educativi e ricreativi per il tempo libero,
anche per i periodi di sospensione delle attività didattiche e che insistono contemporaneamente
sul potenziamento delle risorse delle famiglie da realizzarsi in una logica di partnership famigliaservizi, in cui l’aspetto prevalente è quello di favorire l’empowerment delle famiglie in generale.
Il principio base che accomuna le progettualità presentate è infatti quello di lavorare non
solo per ridurre i fattori di rischio che possono pesare sullo sviluppo dei minori, quanto per
rafforzare i fattori di opportunità su cui i processi di sviluppo dei minori stessi possono far leva.
La realtà dei minori e delle famiglie seguite dal Servizio Sociale della Circoscrizione 7 è
infatti caratterizzata dalla presenza di situazioni multiproblematiche ed eterogenee, per fattori
legati ad aspetti culturali, religiosi, socio-economici ed abitativi. La complessità dei casi seguiti
richiede la possibilità di offrire uno stile di intervento flessibile ed attento alla multifattorialità dei
problemi.
A tal fine, in affiancamento ai numerosi progetti per i minori e le loro famiglie che il
servizio sociale della circoscrizione sostiene, si intende proseguire la programmazione di
interventi educativi e aggregativi in particolare nell’area del quartiere Aurora, in cui si riscontra la
necessità di interventi qualificati per bambini e adolescenti a supporto ed integrazione delle
famiglie e della scuola. Tali progetti saranno comunque svolti in collaborazione con i Servizi
Sociali circoscrizionali e potranno prevedere inserimenti mirati di minori segnalati dai Servizi
stessi.
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 del Dl 78/2010 convertito con
modificazioni dalla Legge 122/2010 il sostegno economico alle iniziative non si configura come
una mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo il
ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico alle iniziative rientra invece a
pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del principi di sussidarietà dell’ art. 118 comma 4
della Costituzione, l’Amministrazione mette i atto per valorizzare l’attività di interesse generale
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito culturale.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (n mecc. 2014
06210/049 esecutiva dal 28 settembre 2015), è stato approvato il nuovo "Regolamento delle
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici n. 373" entrato in vigore il 1 gennaio
2016.
Con tale Regolamento la Città ha inteso rinnovare nella forma e nella sostanza i principi
costituzionali della solidarietà e della sussidiarietà attraverso la costruzione di meccanismi
operativi che consentano al Comune ed alle diverse realtà operanti nel territorio e nei vari ambiti
(culturale, educativo, sociale, aggregativi, sportivo, di cura e valorizzazione dell'ambiente urbano)
di collaborare in modo sistematico secondo i principi di trasparenza, equità, efficienza e
solidarietà sociale.
Secondo quanto disposto dall’art. 6 comma 1 del “Regolamento delle modalità di
erogazione di contributi e di altri benefici economici” n. 373, approvato con deliberazione del
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Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 n. mecc. 2014 06210/049, in vigore dal 1 gennaio
2016, entro il 31 marzo di ogni anno la Circoscrizione deve pubblicare le linee guida contenenti i
principi di erogazione dei contributi ordinari.
Con Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 03 dicembre 2018, n. mecc. 2018
05725/090, 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.
La Commissione tecnica riunitasi il 07 novembre 2019 ha valutato i progetti pervenuti
entro la scadenza fissata del 08 marzo 2019.
Alla luce di questa impostazione ed in continuità con l’esperienza proficuamente condotta
in questi anni, si ritengono di particolare utilità i seguenti progetti ed i seguenti contributi:
•

“Cantiere educativo 2019” presentato dall’Associazione ASAI Associazione
Animazione Interculturale, pervenuto in data 04/02/2019 ed acclarato con ns. protocollo
1126 del 08/02/2019 - con sede in Via Sant’Anselmo 27/e - 10125 - Torino, C.F.
97626060012, a parziale a copertura delle spese di realizzazione del progetto, per un
importo fino ad un massimo di € 9.880,00 a fronte di una richiesta di € 17.984,00 e di un
preventivo di spesa di € 22.480,00. (all. 1);

•

“Più Circostanza per tutti IV Edizione” anno 2019 presentato dall’Associazione
Fondazione Uniti per Crescere Insieme Onlus, pervenuto in data 04/02/2019 ed acclarato
con ns. protocollo 1109 del 07/02/2019 - con sede in Viale Bianca Maria 18 - 20122 Milano, C.F. 97535980151 - P.I. 07295110964, a parziale copertura delle spese di
realizzazione del progetto, per un importo fino ad un massimo di € 1.900,00 a fronte di
una richiesta di € 4.000,00 e di un preventivo di spesa di € 6.370,00, dal quale dedotte le
entrate pari ad € 1.000,00, risulta una spesa di € 5.370,00; (all. 2);

•

“Un campo nel cortile” anno 2019 presentato dall’Associazione Insieme è più bello
Associazione di Promozione Sociale – Oratorio San Giulio d’Orta , pervenuto in data
04/02/2019 ed acclarato con ns. protocollo 1094 del 07/02/2019 - con sede in Via
Verbano 6 - 10153 - Torino, C.F. 97829050018, a parziale copertura delle spese di
realizzazione del progetto, per un importo fino ad un massimo di € 1.800,00 a fronte di
una richiesta di € 2.300,00 e di un preventivo di spesa di € 2.955,00. (all. 3);

•

“Genitori Avanti: Consulenza e sostegno alla genitorialità e alla famiglia in
situazioni di crisi” anno 2019 presentato dall’Associazione Parole in Movimento Onlus,
pervenuto in data 01/02/2019 ed acclarato con ns. protocollo 878 del 01/02/2019 - con
sede in Via Susa, 15 - 10138 - Torino, C.F. e P.I. 09313380017, a parziale copertura delle
spese di realizzazione del progetto, per un importo fino ad un massimo di € 1.742,00, a
fronte di una richiesta di € 1.843,00 e di un preventivo di spesa di € 2.304,00, (all. 4);

•

“Play Off” anno 2019 presentato dall’Associazione TYC - Torino Youth Centre,
pervenuto in data 08/03/2019, ed acclarato con ns. protocollo 2144 del 08/03/2019 - con
sede in Via Faà di Bruno 2 - 10153 - Torino, C.F. 97679320016 P.I. 09854890010, a
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parziale copertura delle spese di realizzazione del progetto, per un importo fino ad un
massimo di € 3.500,00, a fronte di una richiesta di € 4.500,00 e di un preventivo di spesa
di € 8.100,00, (all. 5);
• “AlimentiAmo” anno 2019 presentato dall’Associazione 365 No Problem , pervenuto in
data 05/03/2019 ed acclarato con ns. protocollo 2008 del 06/03/2019 - con sede in Via
Volturno 6/a - 10133 - Torino, C.F. 97672330012 - P.I. 11466310015, a parziale
copertura delle spese di realizzazione del progetto, per un importo fino ad un massimo di
€ 1.400,00, a fronte di una richiesta di € 2.040,00 e di un preventivo di spesa di €
2.550,00, dal quale dedotte le entrate pari ad € 150,00, risulta una spesa di € 2.400,00;
(all. 6);
I contributi in denaro proposti rientrano nei criteri dettati dal sopra citato Regolamento
n.373, e sono da intendersi riferiti al bilancio 2019 e coprono le spese necessarie per lo
svolgimento delle attività
I progetti sopra descritti per un importo complessivo di Euro 20.222,00 saranno finanziati
con fondi ex Legge 285/97.
Qualora in fase di presentazione dei consuntivi e previa verifica delle entrate, le spese
sostenute (corrispondenti alla differenza tra entrate e uscite) risultassero inferiori a quelle
preventivate, i contributi saranno ridotti proporzionalmente.
Le attività di cui ai progetti allegati si svolgeranno entro il 31 dicembre 2019.
La presente deliberazione è assunta in conformità agli indirizzi consiliari di cui alla
deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 03 Dicembre 2018, n. mecc. 2018 05726/090,
immediatamente eseguibile. - “Funzioni esecutive della Giunta su indirizzi consiliari e su atti di
programmazione anno 2019”.
I progetti sono stati discussi nella riunione della III Commissione del 21 novembre 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 Dicembre 2017, n. mecc. 2017
06224/090, immediatamente eseguibile
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
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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,
DELIBERA
1)
Di approvare gli indirizzi e le azioni del Piano territoriale circoscrizionale, previsto dalla
Legge 285/97 e dalla Deliberazione del Consiglio Comunale del 2.11.98 n. mecc. 98 05420/07,
descritti in narrativa, per l’anno 2019;
2)
Di approvare, per le ragioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, i
progetti pervenuti delle sotto elencate Associazioni e che rientrano nelle linee guida per
l’erogazione dei contributi ordinari – anno 2019 – approvate con deliberazione del Consiglio
Circoscrizionale del 03 Dicembre 2018, n. mecc. 2018 05725/090 ;
3)
di individuare le Associazioni sotto elencate quali beneficiarie 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:
•

Associazione ASAI Associazione Animazione Interculturale, con sede in Via
Sant’Anselmo 27/e - 10125 - Torino, C.F. 97626060012, a parziale copertura delle spese
di realizzazione del progetto “Cantiere educativo 2019”, per un importo fino ad un
massimo di € 9.880,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, pari al 43,95% circa, del
preventivo di spesa di € 22.480,00;

•

Associazione Fondazione Uniti per Crescere Insieme Onlus, con sede in
Viale Bianca Maria 18 - 20122 - Milano, C.F. 97535980151 - P.I. 07295110964, a
parziale copertura delle spese di realizzazione del progetto “Più Circostanza per tutti IV
Edizione” anno 2019, per un importo fino ad un massimo di € 1.900,00, al lordo di
eventuali ritenute di legge, pari al 35,38% circa, del preventivo di spesa di € 6.370,00, dal
quale dedotte le entrate pari ad € 1.000,00, risulta una spesa di € 5.370,00;

•

Associazione Insieme è più bello Associazione di Promozione Sociale - San Giulio
D’Orta, con sede in Via Verbano 6 - 10153 - Milano, C.F. 97829050018, a parziale
copertura delle spese di realizzazione del progetto “Un campo nel cortile” anno 2019, per
un importo fino ad un massimo di 1.800,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, pari al
60,91% circa, del preventivo di spesa di € 2.955,00.
Associazione Parole in Movimento Onlus, con sede in Via Susa 15 - 10138 - Torino,
C.F. e P.I. 09313380017, a parziale copertura delle spese di realizzazione del progetto “

•
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Genitori Avanti: Consulenza e sostegno alla genitorialità e alla famiglia in situazioni di
crisi” anno 2019, per un importo fino ad un massimo di € 1.742,00, al lordo di eventuali
ritenute di legge, pari al 75,60% circa, del preventivo di spesa di € 2.304,00;
•

Associazione TYC – Torino Youth Centre, con sede in Via Faà di Bruno 2 - 10153 Torino, C.F. 97679320016 e P.I. 09854890010, a parziale copertura delle spese di
realizzazione del progetto “ Play Off” anno 2019, per un importo fino ad un massimo di €
3.500,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, pari al 43,20% circa, del preventivo di
spesa di € 8.100,00;

•

Associazione 365 No Problem , con sede in Via Volturno 6/a - 10133 - Torino, C.F.
97672330012 - P.I. 11466310015, a parziale copertura delle spese di realizzazione del
progetto “AlimentiAmo” anno 2019, per un importo fino ad un massimo di € 1.400,00, al
lordo di eventuali ritenute di legge, pari al 58,33% circa, del preventivo di spesa di €
2.550,00, dal quale dedotte le entrate pari ad € 150,00, risulta una spesa di € 2.400,00;

di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la
devoluzione dei contributi per un importo complessivo di Euro 20.222,00 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 D. Lgs. 18/8/00 n. 267.
Si dà atto che le Associazioni sopra menzionate hanno presentato le dichiarazioni
concernenti il rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, così come convertito
dalla L. 122/2010, conservate agli atti e che si allegano in copia (all. 7-8-9-10-11-12).
E’ stato inoltre verificato che i beneficiari dei contributi, 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. 2019-00818/24 del 25 marzo 2019, non hanno pendenze di carattere amministrativo nei
confronti della Città.
Si dà atto che 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, fra quelli assoggettati alla
Valutazione di Impatto Economico (all. 13).
Si da atto che tutti i contributi concessi rientrano nei criteri disciplinati dal Regolamento
per le modalità di erogazione dei contributi, e di altri benefici economici n. 373, approvato e
facente parte integrante della deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 n.
mecc. 2014-06210/049, esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016;
La Giunta Circoscrizione, con voti unanimi espressi in forma palese, dichiara attesa
l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U.
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000.

