MECC. N. 2018 05725/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 107

PROPRIA

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
IL 3 DICEMBRE 2018 – ORE 19,00
Il Consiglio della Circoscrizione 7, convocato nelle prescritte forme nella sala delle adunanze
consiliari del Centro Civico in corso Vercelli n. 15, alla presenza del Presidente Luca Deri e
dei Consiglieri:
ALESSI Patrizia

D’APICE Ferdinando

LEMMA Francesca

AUSILIO Ernesto

DE SENSI Serenella

LUVISON Romano

AZEGLIO Luigi

DERI Luca

MARCHITELLI Gerardo

BERGHELLI Michele

FORNARO Giancarlo

MARTINO Francesco

BESSONE Stefania

GARIGLIO Giulia

MOISO Daniele

CAMMARATA Giuseppe

GIOVANNINI Domenico

SABATINO Silvio

CREMONINI Valentina

LA MENDOLA Giuseppe

CRISPO Michele

LANTERMINO Davide

in totale con il Presidente n. 22 Consiglieri presenti
Risultano assenti i Consiglieri BOMBACI / CHIUMMENTO / PINTO
Con l’assistenza della Segretaria: Dr.ssa Laura CAMPEOTTO
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
OGGETTO: C.7 - (ART. 42 COMMA 2) REGOLAMENTO DELLE MODALITA' DI
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI N. 373.
APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA ANNO 2019.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.7 - (ART. 42 COMMA 2) REGOLAMENTO DELLE MODALITA' DI
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI N. 373.
APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA ANNO 2019.
Il Presidente Luca Deri, a nome della Giunta riferisce:
con deliberazione del Consiglio comunale del 14 settembre 2015 (n. mecc. 2015 06210/049
esecutiva dal 28 settembre 2015), è stato approvato il nuovo “Regolamento delle modalità di
erogazione dei contributi e di altri benefici economici 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.
Tra l’altro, l’art. 6 prevede l’obbligo, per i contributi ordinari, di pubblicare annualmente e
comunque entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, sul sito internet della Città e delle singole
Circoscrizioni le linee guida annuali o specifici avvisi 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 interessato. A supporto delle linee guida, l’art. 5 stabilisce i criteri cui la Città si deve
uniformare per la concessione dei suddetti contributi ordinari.
Per poter quindi procedere alle concessioni ed erogazioni dei contributi ordinari e di altri
benefici economici nel corso dell’anno 2019, si rende quindi necessario approvare le linee guida
e la relativa percentuale ovvero un minimo 60% erogabile dai capitoli dei trasferimenti ad essi
riservata e comunque secondo le disponibilità di bilancio (all. 1).
L’uniformità e l’armonia con i Regolamenti comunali di riferimento, sono rispettate
tramite l’utilizzo dei seguenti criteri, indispensabili per la scelta dei soggetti che collaboreranno
con la Circoscrizione.
Criteri per l’assegnazione di contributi e di altri benefici economici:
a) coinvolgimento del territorio;
b) coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
c) originalità e innovazione delle attività e iniziative per le quali è richiesto il
finanziamento;
d) numero dei cittadini coinvolti;
e) quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto
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richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata;
modalità di svolgimento;
quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento
dell'attività programmata;
gratuità o meno delle attività programmate;
livello di promozione di una crescente integrazione tra culture diverse;

Criteri per l’assegnazione di contributi e di spazi sportivi:
a) avviamento alla pratica sportiva dei cittadini;
b) aggregazione sociale, anche fra diversa etnia, promozione e divulgazione della
pratica sportiva intesa come strumento di educazione e comunicazione;
c) promozione e divulgazione della pratica sportiva agonistica svolta dalle
Federazioni affiliate al CONI;
d) promozione delle attività sportive svolte in orario curricolare;
e) Sport per tutti (già Sportinsieme) per la divulgazione dello sport di base o
analoghe iniziative promosse dall’Amministrazione comunale;
f) attività fisica per le persone diversamente abili svolta anche dall’ASL
g) tutela e salvaguardia delle fasce deboli della popolazione con particolare
attenzione agli anziani e alle persone meno abbienti;
h) svolgimento di competizioni organizzate dalle Federazioni del Coni e dagli Enti di
promozione sportiva;
i) preparazione di eventi sportivi sul territorio circoscrizionale;
j) realizzazione di progetti promossi dalle realtà sportive e finanziati dalla
Circoscrizione;
k) sostegno e partecipazione a campagne promozionali o eventi sportivi cittadini;
l) sostegno di manifestazioni con rilevanza internazionale;
m) esperienze pregresse e continuità del progetto;
n) correttezze dell’uso della struttura assegnata;
o) correttezza di rapporti fra soggetti utilizzatori;
p) osservanza dei rapporti contrattuali assunti con la Circoscrizione.
Così come recita il sopra citato art. 6, le procedure atte ad individuare i soggetti che
fruiranno di contributi in denaro o di altri benefici economici devono essere pubbliche e sono rese
tali tramite la pubblicazione delle linee guida, ma anche tramite la pubblicazione di specifici
avvisi. Quest’ultima modalità garantisce la possibilità di programmare l’attività annuale della
Circoscrizione predisponendo avvisi, a seconda dell’interesse pubblico, durante tutto il corso
dell’anno ovvero dividendo le attività in due semestri.
Nello specifico, saranno pubblicati avvisi per il semestre gennaio/giugno 2019 e per il
semestre luglio/dicembre 2019. La specificità degli avvisi è contenuta nelle linee guida di cui essi
sono parte intrinseca e da cui possono essere estrapolati a seconda della tipologia di utenza o di
attività che si intende sostenere o del periodo dell’anno in cui è utile fornire ai cittadini
opportunità di istruzione, di svago o di approfondimento di tematiche di vario genere.
Gli avvisi, così come le linee guida, saranno pubblicati sul sito internet della Circoscrizione
7, conterranno i criteri di valutazione e i relativi progetti dovranno essere presentati entro 45
giorni dalla pubblicazione degli stessi in ossequio a quanto previsto dal citato Regolamento 373.
Nel corso dell’anno 2019 saranno pubblicati, tra gli altri, avvisi per:
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Festa dello sport 2019
Assegnazione spazi sportivi 2019 / 2020
Arte&Sport 2019 / 2020 - Progetti sportivi e culturali presso strutture circoscrizionali
Eventi culturali estivi
Cogli l’estate 2019 - Attività estive per ragazzi presso locali e strutture sportive circoscrizionali
Commercio / Mercatini Tematici
Lavoro
Formazione
Spazi per progetti 2019 / 2020 - Progetti e attività presso locali circoscrizionali
Progetti ambientali
Promozione decoro urbano
Valorizzazione immagini urbane
Domiciliarità leggera (all. 2 linee guida ambito domiciliarità leggera)
Valorizzazione delle risorse sociali, culturali, sportive, imprenditoriali, artigianali e commerciali
attraverso la creazione di eventi.
Inoltre la Circoscrizione 7 pone le tematiche progettuali sopra presentate e le stesse linee
guida dell’anno 2019 in armonizzazione con le filosofie realizzative espresse nei contenuti della
deliberazione di Consiglio di Circoscrizione del 12 marzo del 2018 - n. mecc. 2018 00778/090 –
“Linee di indirizzo per uno sviluppo locale delle attività sportive, culturali, commerciali,
artigianali e produttive” e della conseguente determinazione dirigenziale che istituisce il TAE
(Team Attivatore Eventi). Tali filosofie indirizzano le diverse progettualità espresse dal territorio
circoscrizionale, anche attraverso la sollecitazione di eventi mirati, in una dimensione di sviluppo
locale, declinato nei suoi diversi significati: sociali, culturali, sportivi, imprenditoriali, artigianali
e commerciali. Pertanto il TAE coglie trasversalmente le competenze delle 4 Commissioni
Circoscrizionali e le guida verso un lavoro sinergico sia interistituzionale che extra istituzionale.
Per tutto ciò che non è ricompreso nelle suddette attività, i soggetti che intendono
presentare progetti alla Circoscrizione devono attenersi ai criteri e alla scadenza delle linee guida
2019 che saranno pubblicate ad esecutività del presente atto.
La proposta di approvazione delle linee guida è stata discussa durante la riunione congiunta
delle Commissioni circoscrizionali del 21 novembre 2018.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs
18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;
visto lo Statuto della Città approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 7
febbraio 2011 (n. mecc. 2010 08431/002) e s.m.i.;
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, fra l’altro, all’art. 42 comma 2, dispone in merito alle “competenze” attribuite ai Consigli
Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in oggetto;
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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
1. per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, di approvare le
“Linee guida per la concessione e l’erogazione di contributi ordinari e di altri benefici
economici per l’anno 2019” per la realizzazione di attività e iniziative sul territorio della
Circoscrizione 7 che sono parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1);
2. di riservare ai contributi ordinari un minimo del 60% dello stanziamento complessivo del
Bilancio 2019 ad essi destinato tramite i capitoli dei trasferimenti e comunque secondo le
disponibilità di bilancio;
3. di rimandare a successivi atti dirigenziali la pubblicazione sul sito internet della
Circoscrizione 7 delle linee guida e degli specifici avvisi;
4. 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.
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenze a carico della Città.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
Votanti

:
:

n. 22
n. 15

Astenuti
:
n. 7
ALESSI / BESSONE / GARIGLIO / GIOVANNINI / LANTERMINO / LEMMA / MOISO
Voti favorevoli
:
n. 15
AUSILIO / AZEGLIO / BERGHELLI / CAMMARATA / CREMONINI / CRISPO / D’APICE /
DE SENSI / DERI / FORNARO / LAMENDOLA / LUVISON / MARCHITELLI / MARTINO /
SABATINO
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IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Con successiva votazione dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, con il seguente risultato:
Presenti
Votanti

:
:

n. 22
n. 15

Astenuti
:
n. 7
ALESSI / BESSONE / GARIGLIO / GIOVANNINI / LANTERMINO / LEMMA / MOISO
Voti favorevoli
:
n. 15
AUSILIO / AZEGLIO / BERGHELLI / CAMMARATA / CREMONINI / CRISPO / D’APICE /
DE SENSI / DERI / FORNARO / LAMENDOLA / LUVISON / MARCHITELLI / MARTINO /
SABATINO

