MECC. N. 2011 00226/090

. CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 19

PROPRIA
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL

24 FEBBRAIO 2011 - ORE 19,30

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con convocazione
ordinaria, avvenuta nelle prescritte forme, in I^ convocazione si è riunito il Consiglio
Circoscrizionale del quartiere 7 del quale fanno parte i Signori:
ALESSI Patrizia
APPIANO Vittorio
AUSILIO Ernesto
BALBO Mariella
BET Susanna
CALLERI Massimo
CAMPOBENEDETTO Marino
DERI Gian Luca
DE VINCENZI Giacomo

LOIERCIO Carmine
LONGO Domenico
MASTROMAURO Luca
MELATO Yoschuai
MONTARULI Augusta
OROFINO Alfredo
PARMA Annamaria
POERIO Francesco

POMERO Enrico
PUGLISI Antonino
RAMASSO Piero
RAMAZZOTTI Giuliano
ROMANO Roberto
SABBATINI Alessandro
SOLA Giuseppe
ZENGA Roberto

Di cui risultano assenti i Consiglieri: BET - MONTARULI
in totale con il Presidente n. 23

Consiglieri presenti.

Con la Presidenza di : Dr. Piero RAMASSO
e con l’assistenza del Segretario: Dr.ssa Emma CATTELINO
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C. 7 - (ART. 42, COMMA 2) - P.A.G. - PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI DELLA
CIRCOSCRIZIONE 7. ANNO 2011. CONTRIBUTI VARI. EURO 51.100,00.
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CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 7 - (ART. 42, COMMA 2) - P.A.G. - PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI
DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. ANNO 2011. CONTRIBUTI VARI. EURO 51.100,00.
Il Presidente Piero RAMASSO, a nome della Giunta Esecutiva, riferisce:
Il Progetto Adolescenti e Giovani (P.A.G.) è strettamente legato a quanto realizzato nelle
passate edizioni. e alle linee di indirizzo approvate con delibera del Consiglio di Circoscrizione
n. mecc. 0006505/90 del 24/7/00, costituendone il naturale sviluppo.
Il lavoro svolto dalle Agenzie educative in collaborazione con la Circoscrizione 7 ha
progressivamente permesso di ottenere risultati importanti. La piena accettazione di una struttura
operativa basata su una rete di contatti e collaborazioni con altri soggetti e il suo sviluppo pratico
da una parte, e la realizzazione di eventi esterni finalizzati a una maggiore visibilità dell’azione
educativa e alla riappropriazione del territorio dall’altra, sono i due esiti più significativi di un
percorso compiuto in questi ultimi anni, che ha permesso di focalizzare finalità e ambiti operativi.
Già da parecchi anni è stato avviato il Tavolo di Coordinamento del PAG che vede riunite
tutte le realtà che hanno ottenuto il finanziamento.
Lo scopo è di coordinare al meglio le attività tra di loro favorendo lo scambio di
opportunità e la messa in rete delle risorse.
Già dall'anno scorso è stata formalizzata una metodica per il monitoraggio e la verifica
dei progetti con lo scopo di quantificare il numero dei giovani che entrano in contatto con le varie
proposte, quanti di loro usufruiscono più di una opportunità, quale è la loro zona di appartenenza
e così via.
Questi dati, al termine delle attività, permetteranno una verifica delle iniziative che hanno
maggiormente interessato i giovani consentendo una programmazione futura più vicina alle reali
necessità.
Questa dinamicità di rapporti e collaborazioni e le sue ricadute positive sul territorio e sui
giovani ad esso afferenti è la base sulla quale si intende costruire il PAG 2011.
Pertanto la Circoscrizione, operando una scelta fra tutti i progetti pervenuti, sulla base
della rispondenza fra obiettivi e criteri indicati dalla stessa, propone di concedere un contributo
a parziale copertura delle spese per la realizzazione dei progetti prescelti alle sottoindicate
Agenzie educative prevedendo che le conseguenti determinazioni dirigenziali consentano
immediata erogazione del 70% del contributo concesso e che il saldo sia liquidato previa
presentazione di idonea rendicontazione corredata dalle pezze giustificative dell’attività svolta.
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Agenzia
Associazione
Il Campanile Onlus

Programma di attività
Contributo
Gestione Centro “Cecchi Point”con accoglienza Euro
25.200,00
quotidiana Corsi di: batteria, chitarra, iformatica e
grafica, capoeira, hip-hop, moda creativa, pallavolo
Associazione Arteria Progetto "APE" attività di animazione e mediazione ai Euro
9.200,00
Giardini Alimonda e Vercelli il mercoledì e venerdì
Associazione
Sferaculture
I.S.A.
Associazione
"Il Tarlo "
Gi.O.C.
Associazione
AMECE

Progetto “Tam-Tam” Cantieri musicali a Porta
Palazzo.
Costituzione di una banda musicale
Alla ricerca della montagna perduta edizione 2011
Arti marziali rivolte ai giovani del territorio

Euro

5.000,00

Euro
Euro

4.000,00
3.500,00

Giovani in movimento – New Generation
Attività sportiva in strada

Euro
Euro

2.500,00
1.700,00

TOTALE

Euro
51.100,00

I progetti di intervento verranno realizzati nel periodo Febbraio 2011 - Dicembre 2011.
Qualora in fase di presentazione del consuntivo le spese sostenute (corrispondenti alla
differenza tra uscite ed entrate) risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà
ridotto proporzionalmente.
Considerato che l’Associazione "Il Campanile ONLUS" prevede, nel progetto allegato,
anche attività sportive rivolte a giovani con età inferiore ai 15 anni, avrà la facoltà, ai sensi del
punto 3 della deliberazione della Giunta Comunale 15/11/04, n. mecc. 04-01377/10, esec. dal
29/11/04 e successive modificazioni, di chiedere la riduzione massima del 50% sulle tariffe in
vigore per l'uso degli impianti sportivi comunali della Circoscrizione, seguendo la procedura
richiamata nella succitata deliberazione.
Sarà a carico della Circoscrizione 7 il costo inerente la stampa di due cartoline
pubblicitarie, una per la festa iniziale ed una con le attività del PAG, con fondi già impegnati con
determinazione n.mecc. 2010-08357/90 del 6.12.2010, esecutiva dal 15.12.2010.
Si da atto che le Associazioni sopra menzionate hanno presentato la dichiarazione
concernente il rispetto del disposto dell’art.6 comma 2 della legge 122/2010 conservate agli atti
e che si allegano in copia.
Trattasi di contributi pubblici corrisposti a sostegno di attività svolte da un soggetto terzo
e rientranti nei compiti dell’Ente Locale e nell’interesse della sua collettività.
I suddetti contributi rientrano nei criteri disciplinati dal Regolamento per le modalità di
erogazione dei contributi, approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc.
9407324/01, C.C. del 19/12/94, esec. dal 23/1/95 e modificato con delibera n. 07-4877/02, CC
del 3.12.2007 esec. dal 17.12.2007.
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Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 133, n. mecc. 9600980/49 del 13/5/96, e n. 175, n. mecc. 9604113/49 del 27/6/96,
il quale tra l’altro, all’art. 42, comma 2, dispone in merito alle “competenze proprie” attribuite
ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l’attività in oggetto;
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 all’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,
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1) di individuare quali beneficiarie di contributi per le attività di cui in narrativa le
sottoelencate Agenzie educative, le quali hanno presentato progetti inerenti sia alla
prevenzione al disagio adolescenziale e giovanile e sia all’educazione all’agio (allegati
al presente provvedimento deliberativo, del quale fanno parte integrante) per un importo
complessivo di Euro 51.100,00, al lordo da eventuali ritenute di legge:
Agenzia
Associazione
Campanile Onlus
Arteria
Associazione
Sferaculture
I.S.A.
Associazione
" Il Tarlo "
Gi.O.C.

Indirizzo

C. F. / P. IVA
Cod. cred.
Il Corso Giulio Cesare 8 97574250011
10152 Torino
10700E
Via Ravenna 5 bis
97670590013
10152 Torino
146472B
Via Fiocchetto 15
05181990010
10152 Torino
65925Z
Corso Casale 36
05118380012
10131 Torino
62098H
Via Collegno 11
Torino

Via Vitt. Amedeo II
16
10121 Torino
Associazione AMECE Via Cottolengo 1bis
10152 Torino
TOTALE

Contributo
Euro

25.200,00

Euro

9.200,00

Euro

5.000,00

Euro

4.000,00

C.F.97633100017
132489C

Euro

3.500,00

97620810016
133091K

Euro

2.500,00

97601830017
104954W

Euro

1.700,00
Euro
51.100,00
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2) di concedere all’Ass. Il Campanile che nell'ambito del P.A.G. 2011 organizzerà attività
sportive promozionali rivolte ad adolescenti con età inferiore ai 15 anni la riduzione massima del
50% sulle tariffe in vigore, l’utilizzo di impianti sportivi (da individuare successivamente)nel
2011, ai sensi del punto 3 della deliberazione della Giunta Comunale del 15/11/04, n. mecc. 0401377/10, esec. dal 29/11/04 e successive modificazioni;
3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della spesa e la devoluzione
dei contributi così ripartiti da attribuire al Bilancio 2011. Quest’ultimo impegno verrà assunto ad
approvazione del Bilancio di previsione 2011 e sarà contenuto nei limiti degli stanziamenti
approvati;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/00 n. 267.
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come previsto
dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94/7324/01,
C.C. 19.12.94, esec. dal 23.1.95 e modificato con delibera n. 07-4877/02, CC del 3.12.2007 esec.
dal 17.12.2007.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Al momento della votazione risultano assenti dall’aula i Consiglieri Alessi, Orofino, Puglisi
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

:
:
:

n. 20
n. 13
n. 7

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Con successiva votazione dichiara immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.LGS. 18/8/2000 n. 267, il presente provvedimento, con il seguente risultato:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

:
:
:

n. 20
n. 14
n. 6

