MECC. N. 2016 01680/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 61

PROPRIA

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 20 APRILE 2016 – 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 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 Consiglieri: LAPOLLA – POERIO
in totale con il Presidente n. 23

Consiglieri presenti

con la Presidenza di : Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Dr.ssa Miranda PASTORE
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C.7 - (ART. 42, COMMA 2) PROGETTI A FAVORE DI SOGGETTI ADULTI IN
DIFFICOLTA` ANNO 2016. CONCESSIONE CONTRIBUTI EURO 6.690,00.

2016 01680/090

2

CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.7 - (ART. 42, COMMA 2) PROGETTI A FAVORE DI SOGGETTI ADULTI IN
DIFFICOLTA` ANNO 2016. CONCESSIONE CONTRIBUTI EURO 6.690,00.
Il Presidente Emanuele DURANTE, a nome delle Giunta Circoscrizionale riferisce:
Con deliberazione del Consiglio comunale del 14 settembre 2015 n.mecc 2014
06210/149 è stato approvato il “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi
economici e di altri benefici economici” n. 373 entrato poi in vigore il 1 gennaio 2016.
Secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 6 del suddetto Regolamento, entro il 31
marzo di ogni anno, la Circoscrizione deve pubblicare le linee guida contenenti i principi di
erogazione dei contributi. Infatti, con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale dell’8 febbraio
2016 n. mecc. 2016 211/090, sono state approvate e successivamente pubblicate sul sito internet
circoscrizionale su apposita pagina web le linee guida nelle quali al punto relativo alla IV
Commissione Servizi Sociali e Sanità si dettagliava la modalità di presentazione dei progetti
relativi alle fasce deboli della popolazione.
Tra i progetti giunti nell’àmbito degli interventi a favore di adulti in difficoltà, si è
ritenuto di particolare utilità:
proseguire con attività già consolidate e sedimentate nel tempo che rispondono a primarie
esigenze quali l’attuazione di iniziative nel campo della prevenzione del disagio e della riduzione
della conflittualità sul territorio con l’attivazione di uno spazio di mediazione del conflitto, a
favore di coloro che ritengono di aver subito un torto o di essere oggetto di soprusi o che vivono
una situazione di disagio e sofferenza;
accogliere nuove progettualità aventi come obbiettivo un percorso di sostegno offerto a
soggetti adulti in difficoltà temporanea, con l’attuazione di azioni mirate ad accoglienza, ascolto,
sostegno, rimotivazione, valorizzazione delle capacità e risorse soggettive e la creazione sul
territorio di uno spazio di ascolto e sostegno sul tema della separazione, con l’ausilio di esperti
quali psicologi, mediatori familiari, avvocati, consulenti di parte.
A tal fine si ritengono di particolare utilità i seguenti progetti:

“Servizio di ascolto del cittadino e di mediazione dei conflitti” (all. 1) presentato
dall’Associazione ME.DIA.RE., con richiesta acclarata in data 23 marzo 2016; obbiettivi del
progetto sono la gestione di un servizio di ascolto dove il cittadino possa recuperare, con l’aiuto
di personale formato, la sicurezza e superare condizioni di disagio, e la proposta di un intervento
di mediazione del conflitto, che si presta ad essere impiegata efficacemente in differenti ambiti
quali ad esempio le relazioni di vicinato, le situazioni di separazione e divorzio, l’ambiente
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lavorativo, i rapporti tra professionisti e clienti.
“Punto a Capo” (all. 2) presentato dall’Associazione Dn-Art, con richiesta acclarata in
data 24 marzo 2016; obbiettivo del progetto è la creazione di uno spazio di ascolto con la
creazione di piccoli gruppi che metta in relazione soggetti diversi accomunati da esperienze
simili, al fine di trarre sostegno e forza dal gruppo.
“Sportello di accompagnamento psicologico e legale alla separazione” (all. 3)
presentato dall’Associazione Così com’è Onlus con richiesta acclarata in data 22 marzo 2016;
obbiettivo del progetto è la creazione di uno spazio di ascolto e sostegno sul tema della
separazione per porre domande, avere informazioni e con cui potersi confrontare per capire quali
percorsi e quali professionisti siano i più adatti per affrontare un evento critico come quello della
separazione.
In considerazione del valore sociale delle iniziative proposte, la Circoscrizione VII intende
quindi devolvere un contributo di Euro 3.840,00, a fronte di una richiesta di Euro 3.840,00 e di
un preventivo di spesa pari ad Euro 5.240,00 alla Associazione ME.DIA.RE. con sede legale in
Via Guidobono 1 Torino Codice Fiscale 08273720014 per lo svolgimento delle attività; un
contributo di Euro 1.500,00, a fronte di una richiesta di Euro 3.000,00 e di un preventivo di
spesa pari ad Euro 3.000,00 alla Associazione DN-ART con sede legale in corso Vinzaglio 29
Torino Codice Fiscale 97709700013 per lo svolgimento delle attività; un contributo di Euro
1.350,00, a fronte di una richiesta di Euro 1.352,00 e di un preventivo di spesa pari ad Euro
1.690,00 alla Associazione COSI’ COM’E’ con sede legale in corso Belgio 92 Torino Codice
Fiscale 97768490019 per lo svolgimento delle attività, per un totale generale pari a Euro
6.690,00.
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.
I suddetti contributi rientrano nei criteri disciplinati dal Regolamento delle modalità di
erogazione di contributi e di altri benefici economici, approvato e facente parte integrante della
deliberazione n. mecc. 2014 06210/049, C.C. del 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre
2015.
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.
Qualora in fase di presentazione dei consuntivi e previa verifica delle entrate, le spese
sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, i contributi saranno ridotti
proporzionalmente.
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Trattandosi di attività di interesse circoscrizionale in quanto utili per la collettività e
integranti le finalità e gli scopi perseguiti dall’Amministrazione in favore dei cittadini, si ritiene
opportuno prevedere la corresponsione di un acconto del 70% del contributo erogato, così come
previsto dall’art. 9 comma e del citato Regolamento 373.
L’argomento è stato trattato nella IV Commissione del 5 aprile 2016.
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 tra l’altro, all’art. 42, comma 2, dispone in merito alle “competenze ” 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, e dell’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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, i
progetti accolti a favore di soggetti disabili e che rientrano nelle linee guida per
l’erogazione dei contributi ordinari – anno 2016 – approvate con deliberazione del
Consiglio Circoscrizionale del 8.2.2016 n. mecc 16-00211/90;
2) di individuare quali beneficiarie di un contributo al lordo di eventuali ritenute di legge
per la realizzazione delle attività meglio descritte in narrativa dando atto che
l’assegnazione finanziaria dei contributi 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, le seguenti Associazioni:
Associazione ME.DIA.RE. con sede legale in Via Guidobono 1 Torino Codice Fiscale
08273720014 per un contributo di Euro 3.840,00, circa al 73,28 % del preventivo di
spesa di Euro 5.240,00 per la realizzazione del Progetto “Servizio di ascolto del
cittadino e di mediazione dei conflitti”;
Associazione DN-ART. con sede legale in Corso Vinzaglio 29 Torino Codice Fiscale
97709700013 per un contributo di Euro 1.500,00, pari al 50 % del preventivo di spesa di
Euro 3.000,00 per la realizzazione del Progetto “Punto a Capo”;
Associazione COSI’COM’E’ con sede legale in Corso Belgio 92 Torino Codice Fiscale
97768490019 per un contributo di Euro 1.350,00, circa al 79,88 % del preventivo di
spesa di Euro 1.690,00 per la realizzazione del Progetto “Sportello di
accompagnamento psicologico e legale alla separazione”;
per un totale generale pari a Euro 6.690,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge;
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3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa
complessiva di euro 6.690,00 e la devoluzione dei contributi così come dettagliati al
punto 2;
4) di stabilire che il contributo concesso sarà revocato nel caso in cui i beneficiari non
presentino dettagliato rendiconto di tutte le eventuali entrate e di tutte le spese, entro 4
mesi dalla conclusione del progetto;
5) 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 presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli
assoggettati alla Valutazione di Impatto Economico (all. 4).
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.
Si da atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9
lett e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.
Si da atto che le Associazioni sopra menzionate hanno presentato la dichiarazione
concernente il rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 D.L. 78/2010, così come
convertito dalla Legge 122/2010 conservate agli atti del Servizio.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Al momento della votazione risultano assenti dall’aula i Consiglieri Antonacci, Berardinelli,
Romano.
Dichiara di non partecipare al voto la Consigliera Alessi.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti e votanti
:
n. 19
Voti favorevoli
:
n. 19
AUSILIO – BERGHELLI – BOSOTTO – BRASCHI – CALLERI – CAMMARATA –
CASSETTA – CREMONINI – CRISPO – CUSANNO – D’APICE – DEMARIA – DERI –
DURANTE – FIORITO – MOISO – POMERO – PONTILLO – VERSACI
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 e votanti
:
n. 19
:
n. 19
Voti favorevoli
AUSILIO – BERGHELLI – BOSOTTO – BRASCHI – CALLERI – CAMMARATA –
CASSETTA – CREMONINI – CRISPO – CUSANNO – D’APICE – DEMARIA – DERI –
DURANTE – FIORITO – MOISO – POMERO – PONTILLO – VERSACI

