MECC. N. 2014 02257/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 69

PROPRIA
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL

7 LUGLIO 2014 - ORE 18,15

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con
convocazione ordinaria avvenuta nelle prescritte forme, in 1ª convocazione si è riunito il
Consiglio della Circoscrizione 7 del quale fanno parte i Signori:

ALESSI Patrizia
ANTONACCI Maria Luigia
AUSILIO Ernesto
BERARDINELLI Diletta
BERGHELLI Michele
BOSOTTO Gianluca
BRASCHI Massimo
CALLERI Massimo
CAMMARATA Giuseppe

CASSETTA Fabio
CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
CUSANNO Alessandro
D’APICE Ferdinando
DEMARIA Francesco
DERI Gian Luca
DURANTE Emanuele

FIORITO Caterina
LAPOLLA Massimo Maria
MOISO Daniele
POERIO Francesco
POMERO Enrico
PONTILLO Maria
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

di cui risultano assenti i Consiglieri: BERGHELLI – ROMANO
in totale con il Presidente n. 23 Consiglieri presenti
con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Dr. Paolo DENICOLAI
ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C.7 - (ART. 42, COMMA 2) BANCA DEI PROGETTI - ATTIVITA' A FAVORE DI
SOGGETTI DISABILI ANNO 2014 - CONCESSIONE CONTRIBUTI EURO 6.570,00.
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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) BANCA DEI PROGETTI - ATTIVITA' A FAVORE
DI SOGGETTI DISABILI ANNO 2014. CONCESSIONE CONTRIBUTI EURO 6.570,00.
Il Presidente Emanuele DURANTE, a nome delle Giunta Circoscrizionale riferisce:
In analogia e continuità con quanto approvato con Deliberazione del Consiglio
Circoscrizionale n. mecc. 2011 06685/090 del 6 dicembre 2011, la IV Commissione Sanità e
Servizi Sociali anche per l’anno 2014 ha inteso promuovere la realizzazione della “Banca dei
Progetti”, una modalità operativa con cui raccogliere e coordinare le progettualità espresse dalle
Associazioni presenti sul territorio, al fine di utilizzare e gestire al meglio e in maniera
trasparente strumenti di finanziamento a favore delle stesse da parte della Circoscrizione.
L'intento è quello di creare tramite tale strumento una banca dati significativa e strategica
da utilizzare nell'ambito della programmazione annuale in capo alla IV Commissione per il
conseguimento delle proposte contenute nelle linee di indirizzo già presentate. Gli ambiti di
intervento dei progetti riguardano minori, disabili, stranieri ed adulti in difficoltà.
Tra i progetti giunti nell’àmbito degli interventi a favore di soggetti disabili, si è ritenuto
di particolare utilità proseguire con attività già consolidate che prevedono esperienze di
laboratorio ed aggregazione come risposta ad un’esigenza espressa da persone con disabilità
intellettiva lieve o media, la cui più armonica integrazione nel tessuto sociale è compromessa da
ragioni fisiche, organiche, mentali o da situazioni complessive di disagio e marginalità.
Alla luce di questa impostazione ed in continuità con l’esperienza proficuamente
condotta in questi anni, si ritengono di particolare utilità i seguenti progetti:
“Superfici e Materia -Laboratorio di pittura – Via Deledda” (all.1) presentato
dall’Associazione Vivacemente Insieme, con richiesta acclarata in data 19 marzo 2014, da
realizzare durante l’anno 2014. L’attività di pittura, iniziata già dall’anno 1999 all’interno
dell’Area Disabili della Circoscrizione, è proseguita fino ad oggi in considerazione dei risultati
positivi ottenuti nell’ambito dello sviluppo e del mantenimento dell’autonomia e delle capacità
espressive delle persone coinvolte. L’esperienza del laboratorio creativo ha, infatti, sempre
offerto a tutti i partecipanti uno spazio concreto per esprimersi mediante il linguaggio dei segni e
dell’arte secondo le proprie potenzialità e facoltà motorie.
“Continuiamo a Volare - Laboratorio di decorazione e di modellato per disabili” (all.
2) presentato dall’Associazione Madeventart, con richiesta acclarata in data 25 marzo 2014, da
realizzare nel periodo settembre –novembre 2014, attraverso due corsi di 24 lezioni di 3 ore
ciascuna con cadenza bisettimanale; il laboratorio artistico offre ai partecipanti attività gratificanti
in un ambiente privo di stress e ricco di occasioni di socializzazione, con una ricaduta positiva
sulla motricità fine, lo sviluppo del tatto, l’aumento del grado di attenzione e del senso di
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responsabilità in un contesto di condivisione di spazi, strumenti e materiale.
“Quello che non ho…” (all. 3) presentato dall’Associazione Tedacà, con richiesta
acclarata in data 25 marzo 2014, da realizzare in 25 incontri da due ore ciascuno; il laboratorio
utilizzerà tecniche teatrali, di espressione corporea e psicomotricità per migliorare negli utenti
l’ascolto di sé e del proprio corpo, la sensorialità, l’osservazione degli altri, la fiducia reciproca.
In considerazione del valore sociale delle iniziative proposte, la Circoscrizione VII intende
quindi devolvere un contributo di Euro 2.000,00, a fronte di una richiesta di Euro 2.220,00 e di un
preventivo di spesa pari ad Euro 2.440,00, alla Associazione VIVACEMENTE INSIEME con
sede in via Coazze 11 Torino C.F. 97659370015 per lo svolgimento delle attività; un contributo
di Euro 3.500,00 a fronte di una richiesta di Euro 4.600,00 e di un preventivo di Euro 4.892,00
alla Associazione MADEVENTART con sede in piazza Carrara 5 Torino C.F. 95598630010 per
lo svolgimento delle attività; un contributo di Euro 1.070,00 a fronte di una richiesta di Euro
1.200,00 e di un preventivo di Euro 1.500,00 alla Associazione TEDACA’ con sede in via Rieti
51 Torino C.F. 97624630014 per lo svolgimento delle attività; si prevede che la conseguente
determinazione dirigenziale consenta immediata erogazione del 70% del contributo concesso e
che il saldo sia liquidato a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione dei
progetti previa presentazione di idonea rendicontazione corredata dalle pezze giustificative
dell'attività svolta.
Considerato inoltre 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 di sostegno a fasce
deboli, disabili e portatori di svantaggio sociale offerte ai cittadini, quale quella oggetto dei
presenti contributi, si ribadisce che non sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 9 l. 122/10, alcuna
finalità di puro ritorno di immagine per l’ente pubblico. Si evidenzia pertanto una preminente ed
effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace sviluppo, la valorizzazione delle attività ed
opportunità intergate offerte a fasce sensibili di disabilità, nonché la positiva, e
costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente
nell’erogazione alternativa del servizio.
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi, come
previsto dal regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc.
9407324/01, C.C. 19/12/94 esec. 23/01/95 successivamente modificata con deliberazione del
C.C. n. mecc. 2007-04877/02 del 3.12.2007 esec. dal 17.12.2007.
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.
Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla
Valutazione di Impatto Economico.
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenze.
Si da atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 (comma 9 lettera e)
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.
Si da atto che le Associazioni ed Enti citati in premessa hanno presentato la dichiarazione
concernente il rispetto del disposto dell’art.6 comma 2 della legge 122/2010 conservata agli atti
e che si allega in copia.
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L’argomento è stato trattato nella IV Commissione del 30 aprile 2014.
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 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 comma 2, indica le competenze
proprie attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in oggetto;
Dato atto che il parere di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di individuare, per gli scopi espressi in narrativa, quali beneficiarie di un contributo
circoscrizionale le seguenti Associazioni, dando atto che i contributi di seguito elencati
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 successivamente modificata con delibera n. mecc.
2007-04877/02 esec. dal 17/12/07:
Associazione VIVACEMENTE INSIEME con sede in via Coazze 11 Torino C.F.
97659370015, per un contributo di Euro 2.000,00 a fronte della richiesta contenente il
programma ed il preventivo di spesa di Euro 2.440,00 per la realizzazione del Progetto
“Superfici e Materia -Laboratorio di pittura – Via Deledda”.
Associazione MADEVENTART con sede in piazza Carrara 5 Torino C.F. 95598630010,
per un contributo di Euro 3.500,00 a fronte della richiesta contenente il programma ed il
preventivo di spesa di Euro 4.892,00 per la realizzazione del Progetto “Continuiamo a
Volare - Laboratorio di decorazione e di modellato per disabili”.
Associazione TEDACA’ con sede in via Rieti 51 Torino C.F. 97624630014, per un
contributo di Euro 1.070,00 a fronte della richiesta contenente il programma ed il
preventivo di spesa di Euro 1.500,00 per la realizzazione del Progetto “Quello che non
ho…”
di rinviare a successiva determinazione del Dirigente l’erogazione del contributo e del
relativo impegno di spesa in base agli stanziamenti approvati dal Bilancio 2014.
La liquidazione di detto contributo avverrà a fronte di relazione scritta sull’iniziativa
svolta e rendicontazione contabile fiscalmente valida delle spese sostenute per la
realizzazione dell’intero progetto. Qualora in sede di presentazione del consuntivo, previa
verifica delle entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il
contributo sarà ridotto proporzionalmente;
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Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati
alla Valutazione di Impatto Economico.
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenze.
Si da atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 (comma 9 lettera
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.
Si da atto che le Associazioni ed Enti citati in premessa hanno presentato la dichiarazione
concernente il rispetto del disposto dell’art.6 comma 2 della legge 122/2010 conservata
agli atti e che si allega in copia.
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.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri Alessi e Versaci.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti e votanti

:

n. 21

:
n. 21
Voti favorevoli
ANTONACCI – AUSILIO – BERARDINELLI – BOSOTTO – BRASCHI – CALLERI –
CAMMARATA – CASSETTA – CREMONINI – CRISPO – CUSANNO – D’APICE –
DEMARIA – DERI – DURANTE – FIORITO – LAPOLLA – MOISO – POERIO – POMERO –
PONTILLO
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. 21
n. 20

Astenuti

:

n.

1 D’APICE

Voti favorevoli
:
n. 20
ANTONACCI – AUSILIO – BERARDINELLI – BOSOTTO – BRASCHI – CALLERI –
CAMMARATA – CASSETTA – CREMONINI – CRISPO – CUSANNO – DEMARIA –
DERI – DURANTE – FIORITO – LAPOLLA – MOISO – POERIO – POMERO – PONTILLO
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