MECC. N. 2019 04890/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 109

PROPRIA

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
IL 18 NOVEMBRE 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:
CRISPO Michele

I Commissione (Bilancio e Programmazione, Patrimonio,
Economato, Organizzazione Uffici, Servizi Demografici, Lavoro,
Attività Produttive)

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. 4 componenti della Giunta presenti;
risulta assente la Coordinatrice di IV Commissione Valentina CREMONINI
con l’assistenza del Segretario:

Italo FRASCAROLI

ha adottato il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C. 7 – (ART. 42 COMMA 2 E ART. 28 COMMA 3) PROGETTI PER LA PROMOZIONE ED
IL SOSTEGNO DEL COMMERCIO ANNO 2019. APPROVAZIONE CONTRIBUTI AD
ASSOCIAZIONI VARIE. EURO 7.600,00.

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

OGGETTO: C.7 - (ART. 42 COMMA 2 E ART. 28 COMMA 3) PROGETTI PER LA
PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL COMMERCIO ANNO 2019. APPROVAZIONE
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. EURO 7.600,00.
Il Presidente Luca Deri di concerto con il coordinatore Michele Crispo, 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 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, commerciale, sportivo, di cura e valorizzazione
dell'ambiente urbano) di collaborare in modo sistematico secondo i principi di trasparenza, equità,
efficienza e solidarietà sociale.
In ottemperanza a quanto previsto dal suddetto Regolamento n 373, la Circoscrizione 7 ha
comunicato la volontà di proseguire nel progetto tramite la pubblicazione sul sito Internet
circoscrizionale di un avviso con scadenza il 13 settembre 2019, volto a ricevere proposte dalle
associazioni impegnate nell’ambito commerciale. L’avviso conteneva tempi e modalità di
presentazione delle richieste e di svolgimento delle attività. Successivamente i progetti sono stati
sottoposti al Coordinatore della I Commissione ed alla Giunta che, valutato l’interesse e la
ricaduta delle attività sul territorio e i benefici per i cittadini, ritiene di accoglierli e approvare i
contributi economici come meglio di seguito specificato;
-

“Luci di Natale 2019 – Via Vanchiglia” presentato dall’Associazione Operatori
Economici Via Vanchiglia (all. 1) che con questo progetto, rivolto ai cittadini di
Vanchiglia e a tutte quelle persone che a vario titolo attraversano il quartiere, oltre
naturalmente ai commercianti e agli artigiani, propone alla Circoscrizione di realizzare le
luminarie natalizie in Via Vanchiglia nel tratto da Corso regina Margherita a Corso San
Maurizio.
Le installazioni, composte da 22 arcate luminose a soggetto natalizio (pacchi dono con
fiocco” a lampadine) saranno realizzate a norma di legge e saranno collocate dopo aver
ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti.
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Il preventivo di spesa è di euro 3.800,00 e prevede entrate pari ad euro 800,00. Si
propone di concedere un contributo alla suddetta Associazione di euro 2.400,00 al lordo
di eventuali ritenute di legge
“Luminarie natalizie 2019” – presentato dall’Associazione TO BORGO (all. 2) che con
questo progetto, rivolto ai cittadini della zona di Corso Casale e a tutte quelle persone che
a vario titolo attraversano il quartiere, intende rimarcare una presenza attiva dei
commercianti, proponendo alla Circoscrizione la realizzazione di luminarie natalizie in
Corso Casale nel tratto da Piazza Borromini a Strada Finestrelle e nelle vie limitrofe ove
presenti associati attivi, saranno realizzate a norma di legge e collocate dopo aver
ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti.
Il preventivo di spesa è di euro 12.000,00 e non prevede entrate. Si propone di
concedere un contributo alla suddetta Associazione di euro 2.400,00 al lordo di eventuali
ritenute di legge
-

“Luci di Natale a Vanchiglietta” presentato dall’Associazione Operatori Economici
Vanchiglietta (All.4) che con questo progetto, richiesto con insistenza dai cittadini,
intende portare un messaggio di pace e di gioia e creare condizioni per un sereno
shopping natalizio. Il posizionamento avverrà sul corso Belgio e sull’area mercatale di
Corso Chieti. Le installazioni luminose, composte da circa 40 arcate luminose a soggetto
natalizio/festivo e catenaria luminosa a lampadine di circa 6 metri cad. saranno
realizzate a norma di legge e saranno collocate dopo aver ottenuto tutte le necessarie
autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti. Il preventivo di spesa è di euro
7.200,00 e non prevede entrate. Si propone di concedere un contributo alla suddetta
Associazione di euro 2.400,00 al lordo di eventuali ritenute di legge

-

“ Balon Street view” presentato dall’Associazione Commercianti Balon (all. 5) nasce
dalla volontà di ammodernare il commercio e il turismo in Borgo Dora dandogli ancora
più visibilità e risalto internazionale attraverso la digitalizzazione del mercato.
Il preventivo di spesa è di euro 4.600,00 e non prevede entrate. Si propone di concedere
un contributo alla suddetta Associazione di euro 400,00 al lordo di eventuali ritenute di
legge.
Sono pervenute inoltre le sotto-indicate richieste di contributo:

-

“Luminarie Corso Giulio Cesare 2019” presentato dall’Associazione Corso Giulio
Cesare (all. 3)
“Eco a voi Porta Palazzo” presentato dall’Associazione Eco della Città (All. 6)
che sono state giudicate inammissibili.

Considerato l’interesse pubblico alla realizzazione dei progetti sopra citati, si ritiene
quindi opportuno individuare quali beneficiarie di contributo le Associazione Operatori
Economici Via Vanchiglia, TO BORGO, Operatori Economici Vanchiglietta,, Commercianti
Balon.
La presente deliberazione è assunta in conformità agli indirizzi consiliari di cui alla
deliberazione del Consiglio circoscrizionale del 3 dicembre 2018, n. mecc. 2018 05726/090,
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immediatamente eseguibile. – “Funzioni esecutive della Giunta su indirizzi consiliari e su atti di
programmazione”.
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.
I progetti sono stati discussi nella I Commissione del 29 ottobre 2019.
I contributi sono inoltre concessi considerato l’interesse generale, anche alla luce del
principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 della Costituzione, 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
occasioni (culturali, sportive, didattiche, scolastiche, ricreative, ecc.) offerte ai residenti, quale
quella oggetto del presente contributo. Si ribadisce inoltre che non sussiste, ai sensi dell’art. 6
comma 9 122/10, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l’ente pubblico e che, al
contrario, si evidenzia una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace
sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità offerte ai cittadini, la
prevenzione del degrado urbano e sociale, nonché la positiva, e costituzionalmente orientata,
cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del
servizio.
Le Associazioni cui si intende concedere contributo (Associazione Operatori Economici
Via Vanchiglia, Associazione TO BORGO, Associazione Operatori Economici Vanchiglietta,
Associazione Commercianti Balon) sono regolarmente iscritte al Registro Comunale delle
associazioni e, 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 25/03/2019, non
hanno pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale , n. mecc. 2015-02280/094 del 17/12/2015, esecutiva dal 01.01.2016, 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 Regolamento n. 374 che attribuisce alla Giunta circoscrizionale
le funzioni esecutive degli indirizzi consiliari e degli atti di programmazione delle Circoscrizioni,
cui appartiene l’attività in oggetto;
vista la deliberazione del Consiglio circoscrizionale del 3 dicembre 2018, n. mecc. 2018
05726/090, 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
Regolamento del Decentramento sono:
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- favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
- favorevole sulla regolarità contabile dell’atto;
viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
con voti unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui interamente si richiamano, i
progetti pervenuti delle sotto elencate Associazioni dando atto che gli stessi rientrano
nelle linee guida per l’erogazione dei contributi ordinari – anno 2019 – approvate con
deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 3 dicembre 2018, n. mecc. 2018
05726/090, immediatamente eseguibile.
2) 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:
a) Per la realizzazione del progetto ““Luci di Natale 2019 – Via Vanchiglia l’
’Associazione Operatori Economici Via Vanchiglia con sede in Via Vanchiglia 29/a Torino – Partita IVA 97551760017, quale beneficiaria di un contributo di euro
2.400,00, a parziale copertura delle spese previste, di Euro 3.800,00 al lordo di eventuali
ritenute di legge, pari all’80 % del preventivo di spesa al netto delle entrate di Euro
800,00 ;
b) Per la realizzazione del progetto “Luminarie natalizie 2019” l’Associazione TO
BORGO con sede in Via Venaria 14 - Alpignano - C.F. 95635160013 quale beneficiaria
di un contributo di euro 2.400,00 , a parziale copertura delle spese previste, di Euro
12.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, pari al 20 % del preventivo di spesa
(non sono previste entrate;
c) per la realizzazione del progetto “Luci di Natale a Vanchiglietta 2019” l’Associazione
Operatori Economici Vanchiglietta con sede in Via Massena 20, Torino, P. IVA
97523230015, quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.400,00, a parziale copertura
delle spese previste, di Euro 7.200,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, pari al
33% del preventivo di spesa (non sono previste entrate);
d) per la realizzazione del progetto “Balon Street view” l’Associazione Commercianti
Balon, con sede in via Andreis 14 Torino, C.F. 97509230013, quale beneficiaria di un
contributo di Euro 400,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, pari all’8,7%, del
preventivo di spesa di Euro 4.600,00 (non sono previste entrate);
3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la
devoluzione dei contributi per un importo complessivo di Euro 7.600,00 al lordo delle
eventuali ritenute di legge;
4) di stabilire che i contributi concessi saranno revocati 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;
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5) di stabilire 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;
Si dà 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;
- 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;
i beneficiari dei suddetti contributi (Associazione Operatori Economici Via
Vanchiglia, Associazione TO BORGO, Associazione Operatori Economici Vanchiglietta,,
Associazione Commercianti Balon) 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 201900818/24 del 25/03/2019 non hanno pendenze di carattere amministrativo nei confronti della
Città;
- 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 comporta oneri di utenza per la Città
Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla
Valutazione di Impatto Economico (all.7 ).
6) 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.
La Giunta Circoscrizionale, 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.

