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CITTA’ DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8
25 LUGLIO 2018
Il Consiglio della Circoscrizione 8 convocato nelle prescritte forme, in 1°
convocazione per la seduta del 25 LUGLIO 2018 alle ore 19.30 presenti, nell’aula
Consiliare del Centro Civico, in Torino, C.so Corsica n° 55, oltre al Presidente
Davide RICCA, i Consiglieri:
AIME Luca – BERNO Fulvio - BORELLO Rosario - DEMASI Andrea - FICHERA Maria
- FRANCONE Vittorio – GERMANO Lucia - GIARETTO Massimo – LOI CARTA
Alberto - MARRAS Oliviero - PAGLIERO Giovanni - PARMENTOLA Paola –
PASQUALI Raffaella - PERA Dario - PETRACIN Noemi.

In totale con il Presidente n. 16 Consiglieri.
Risultano assenti i Consiglieri: D’Agostino, D’Alessio, Delpero, Guggino, Lupi,
Miano, Montaruli, Omar Sheikh Esahaq, Palumbo.

Con l’assistenza del Segretario: Dr. Alberto CIVERA
ha adottato in:

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento così indicato all’ordine del giorno:

C.8 - Contributi ordinari anno 2018 – Riapertura termini di presentazione per
progetti di II commissione. Approvazione.
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CITTÀ DI TORINO
C.8-S.SALVARIO-CAVORETTO-B.GO PO-NIZZA MILLEFONTI-LINGOTTOFILADELFIA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2018 - RIAPERTURA TERMINI DI
PRESENTAZIONE PER PROGETTI DI II COMMISSIONE. APPROVAZIONE
Il Presidente Davide Ricca, di concerto con la Coordinatrice della II Commissione Paola
Parmentola e il Coordinatore della Sottocommissione Sport Dario Pera, riferisce:
il Consiglio della Circoscrizione 8, in esecuzione al Regolamento delle modalità di
erogazione di contributi e altri benefici economici, n° 373, approvato con 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), ha approvato in data 17 gennaio 2018 le “Linee
Guida” per l’anno 2018 (n. mecc. 2018 00148/091).
Tale approvazione si è resa necessaria, ai sensi dell’art. 6 del sopra richiamato
Regolamento, al fine di acquisire, da parte dei soggetti previsti dall’articolo 4 del medesimo
Regolamento, istanze di contributo economico per la realizzazione di attività e iniziative sul
territorio per l’anno 2018 al fine di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale, in ossequio al principio di sussidiarietà, di cui
all’art. 118 della Costituzione.
Successivamente, con determinazione dirigenziale nr. mecc. 2018 40306/091 del 23
gennaio 2018, la Dirigente di Area ha approvato, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del succitato
Regolamento, la pubblicazione delle “Linee Guida – anno 2018” con decorrenza dal 24 gennaio
fino al 12 marzo 2018 incluso, periodo entro il quale i soggetti interessati hanno potuto
presentare i progetti e le relative richieste di finanziamento.
Nel prendere atto che entro i termini stabiliti sono pervenuti alla Circoscrizione
complessivamente nr. 95 progetti, si rileva altresì che alcuni ambiti di progettazione previsti
dalla II Commissione nella succitata Deliberazione di Consiglio n. mecc. 2018 00148/091 del 17
gennaio 2018 risultano totalmente mancanti oppure carenti.
In particolare:
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-

per quanto attiene all’ambito“Istruzione”, si rileva che per la “…realizzazione di
un Consiglio dei Ragazzi, o altra forma partecipativa di alunni e studenti, inteso
come stimolo alla conoscenza delle istituzioni e alla partecipazione democratica”
non è pervenuto agli atti alcun progetto;

-

per quanto attiene all’ambito“Istruzione”, si rileva che “… si intende continuare,
dopo il buon lavoro di allargamento del progetto svolto nel corso del 2017, a
sostenere e sviluppare la rete degli orti scolastici della Circoscrizione, in sinergia
con la IV Commissione” è pervenuto agli atti un unico progetto che coinvolge
solamente due istituti scolastici del territorio;

-

per quanto attiene all’ambito“Cultura”, si rileva che per “… la raccolta di
proposte e manifestazioni culturali che si sviluppi lungo la durata dell’anno…”,
che per “…progetti estivi rivolti agli adolescenti..” e che per “… iniziative
culturali e aggregative estive” non è pervenuto agli atti alcun progetto con tali
proposte né per il periodo estivo, né per il periodo natalizio;

-

per quanto attiene all’ambito“Sport”, si rileva che per “…iniziative mirate per il
rilancio delle bocciofile presenti sul territorio, continuando a organizzare tornei e
momenti aggregativi comuni” non è pervenuto agli atti alcun progetto.

Pertanto si rende necessario proporre la riapertura dei termini di presentazione dei progetti,
nello stretto rispetto delle Linee Guida già deliberate dal Consiglio con la succitata Deliberazione
n. mecc. 2018 00148/091 del 17 gennaio 2018 e limitatamente alle iniziative relative alla II
Commissione con recepimento di progetti:
a.
b.
c.
d.

per la realizzazione di un Consiglio dei Ragazzi;
per sviluppare la rete degli orti scolastici;
per la realizzazione di attività aggregative e culturali estive e/o natalizie;
per la realizzazione di tornei e momenti aggregativi delle bocciofile.

La riapertura dei termini avverrà ai sensi dell’art. 6 del Regolamento delle modalità di
erogazione di contributi e altri benefici economici, n° 373, al fine di acquisire, da parte dei
soggetti previsti dall’articolo 4 del medesimo Regolamento, istanze di contributo economico per
la realizzazione di attività e iniziative sul territorio strettamente limitate alle quattro tematiche
sopra individuate, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in ossequio al principio di
sussidiarietà, di cui all’art. 118 della Costituzione.
Il presente provvedimento è stato discusso nella competente Commissione di Lavoro
Permanente tenutasi in data 12 luglio 2018.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lg.vo

2018 03163/091

4

n. 267 del 18 agosto 2000;
visti gli articoli 55 comma 2, 61 e 86 dello Statuto della Città di Torino;
visto il Regolamento del Decentramento n. 374/2015 approvato con Deliberazione
Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094) esecutiva da 01 gennaio 2016;
visto il Regolamento delle modalità di Erogazione di Contributi e di altri Benefici
Economici n. 373/2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14
Settembre 2015 mecc. n. 2014 06210/049;
dato atto che il parere di cui all’art. 49 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 è favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non che non viene richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
dell’Ente;
viste le disposizioni legislative sopra richiamate.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

1) di approvare, nel pieno rispetto degli indirizzi e dei vincoli indicati dalla Deliberazione di
Consiglio n. mecc. 2018 00148/091 del 17 gennaio 2018, avente per oggetto “C.8 – Linee
programmatiche circoscrizione e Linee Guida 2018 in attuazione del Regolamento delle
modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici ordinari.
Approvazione.”, la riapertura dei termini di presentazione per i progetti relativi alla II
Commissione limitatamente alle tematiche a) realizzazione di un Consiglio dei Ragazzi,
b) sviluppo della rete degli orti scolastici, c) realizzazione di attività aggregative e
culturali estive e/o natalizie, d) realizzazione di tornei e momenti aggregativi delle
bocciofile;
2) di richiamare il Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri
benefici, nr. 373, e in particolare gli artt. 3 e 5 che definiscono i contributi ordinari e i
criteri per la loro concessione;
3) di dare mandato al Dirigente di Area della Circoscrizione 8, in osservanza all’art. 6
commi 1 e 2 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri
benefici, di provvedere alla pubblicazione della predetta riapertura dei termini
limitatamente alle tematiche individuate al punto 1) del presente dispositivo sul sito
internet della Circoscrizione e mediante affissione presso gli Uffici InformaOtto;
4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 1);
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
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Il Consiglio della Circoscrizione 8 con votazione palese per alzata di mano il cui esito
risulta come segue:
Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

16
16
15
1
DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:
1) di approvare, nel pieno rispetto degli indirizzi e dei vincoli indicati dalla Deliberazione di
Consiglio n. mecc. 2018 00148/091 del 17 gennaio 2018, avente per oggetto “C.8 – Linee
programmatiche circoscrizione e Linee Guida 2018 in attuazione del Regolamento delle
modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici ordinari.
Approvazione.”, la riapertura dei termini di presentazione per i progetti relativi alla II
Commissione limitatamente alle tematiche a) realizzazione di un Consiglio dei Ragazzi,
b) sviluppo della rete degli orti scolastici, c) realizzazione di attività aggregative e
culturali estive e/o natalizie, d) realizzazione di tornei e momenti aggregativi delle
bocciofile;
2) di richiamare il Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri
benefici, nr. 373, e in particolare gli artt. 3 e 5 che definiscono i contributi ordinari e i
criteri per la loro concessione;
3) di dare mandato al Dirigente di Area della Circoscrizione 8, in osservanza all’art. 6
commi 1 e 2 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri
benefici, di provvedere alla pubblicazione della predetta riapertura dei termini
limitatamente alle tematiche individuate al punto 1) del presente dispositivo sul sito
internet della Circoscrizione e mediante affissione presso gli Uffici InformaOtto;
4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 1);
5) Il Consiglio della Circoscrizione 8, attesa l’urgenza, con votazione palese per alzata di
mano, all’unanimità dei componenti dichiara il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

