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CITTA’ DI TORINO
PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA DELLA CIRCOSCRIZIONE 8
25 LUGLIO 2018

La Giunta della Circoscrizione 8, convocata nelle prescritte forme, il giorno 25 LUGLIO
2018 alle ore 09.15, presenti nella sede del Centro Civico, in Torino, C.so Corsica n° 55,
oltre al Presidente Davide RICCA, i Coordinatori:

MIANO Massimiliano
PARMENTOLA Paola
PETRACIN Noemi

Assente il Coordinatore LOI CARTA Alberto

Con l’assistenza del Segretario: Dr.ssa Carmela BONAVENTURA
ha adottato

Il presente provvedimento così indicato all’ordine del giorno:

C.8 - UISP sport per tutti – Contributo ordinario per la realizzazione del progetto “Spazio
Aperto” – Contributo all’Associazione per un totale di euro 3.000,00.
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CITTÀ DI TORINO
C.8-S.SALVARIO-CAVORETTO-B.GO PO-NIZZA MILLEFONTI-LINGOTTOFILADELFIA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.8 - UISP SPORT PER TUTTI - CONTRIBUTO ORDINARIO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «SPAZIO APERTO» - CONTRIBUTO
ALL`ASSOCIAZIONE PER UN TOTALE DI EURO 3.000,00=
Il Presidente Davide Ricca, di concerto con la Coordinatrice della II Commissione Paola
Parmentola, il Coordinatore della Sottocommissione Sport Dario Pera, e la Coordinatrice della III
Commissione di Lavoro Noemi Petracin, riferisce:
il Consiglio della Circoscrizione 8, in esecuzione del 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, per procedere alle concessioni ed erogazioni dei contributi ordinari nel corso
dell’anno medesimo a favore di associazioni e/o organismi no-profit, 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 n. mecc. 2018 40306/091 del 23 gennaio
2018, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del succitato Regolamento, è stata approvata la pubblicazione
delle “Linee Guida – anno 2018” con decorrenza dal 24 gennaio fino al 12 marzo 2018 incluso,
per un totale di 45 giorni, periodo entro il quale i soggetti interessati hanno potuto presentare i
progetti e le relative richieste di finanziamento.
Entro i termini stabiliti è pervenuta la proposta dell’Associazione UISP – Progetto Spazio
Aperto 2018” prot. 3031 del 12/03/2018.
Il progetto proposto risponde alle linee guida enunciate all’interno delle succitata
deliberazione nell’ambito delle attività della II e III Commissione di Lavoro.
Gli eventi si svilupperanno sul territorio della Circoscrizione 8, così come indicato nel
progetto di seguito dettagliato:
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Associazione UISP – Progetto Spazio Aperto 2018.
L’associazione UISP ha proposto la reiterazione del progetto “Spazio Aperto 2018” che si
configura come continuità e sviluppo del lavoro dì educativa di strada già condotto
dall’associazione negli anni precedenti.
Tale iniziativa ha permesso di intervenire in luoghi riconosciuti come centri di
aggregazione informale per alcuni versi anche etichettati come "problematici" dove spesso è
sentito dalla comunità un problema di convivenza tra i giovani e chi "abita" il luogo.
Dall’analisi dei gruppi di giovani incontrati in questi luoghi, si è potuto rilevare da parte
degli adolescenti la frustrazione legata alla difficoltà nel valorizzare le proprie capacità, e la
difficoltà ad instaurare relazioni positive con adulti. Il risultato è che la strada diventa il
contenitore dove sfogare la propria sofferenza traducendola in atteggiamenti devianti.
Negli anni, per l’intervento di educativa di strada, sono stati mappati sul territorio della
Circoscrizione 8 dei punti di aggregazione importanti, in assenza di interventi educativi, che sono
stati segnalati ai servizi come “problematici” per la presenza di atteggiamenti devianti da parte
dei ragazzi che li frequentavano.
Piazza Zara area Skate Park, luogo molto frequentato da gruppi di ragazzi appassionati di
skate, bmx, monopattino, writing , hip hop ove si intende continuare il progetto di “rivalutazione
partecipata” dello Skate Park e l’accompagnamento per la progettazione e la formulazione di
proposte da rivolgere alle Istituzioni (Comune e Circoscrizione) in modo da creare un canale di
comunicazione tra giovani e Istituzioni, promuovendo il park e le sue discipline attraverso eventi
feste e manifestazioni.
Stante la passione e l'esperienza dei ragazzi che praticano sport nello skate park sì intende
proporre nuovamente un corso di "istruttore di primo e secondo livello" per le discipline correlate
tra quali skate, bmx e monopattino in collaborazione con i ragazzi che frequentano.
E’ previsto anche il sostegno a percorsi di accompagnamento al lavoro ed alla formazione
(redazione di curriculum vitae, accompagnamento al Centro per !'impiego, agenzie formative).
Progetto Cocity Patto C – nell’ambito del progetto Cocity del Comune di Torino settore
Beni Comuni, è stata presentata una proposta di Patto C sottoscritta da UISP, gruppo di Piazza
Zara, e dal Comitato dei Genitori piazza Zara per la riqualificazione dell’area skate e per
l’animazione di iniziative sportive e culturali. Il progetto è in fase di coprogettazione con i tecnici
sia degli uffici centrali sia della Circoscrizione 8 per lo studio di fattibilità e l’avvio delle attività
possibili.
Giardino Giuseppe Levi (parte del Parco Italia 61) - Via Ventimiglia, Largo Millefonti,
corso Unità d'Italia, corso Caduti sul lavoro.
Area pattinaggio a rotelle Via Ventimiglia e giardino
Il giardino è frequentato da famiglie con bambini e gruppi di adolescenti nella fascia oraria
del pomeriggio.
Le attività dello scorso anno hanno permesso di agganciare un gruppo di giovani con la
passione per lo street soccer che si ritrova abitualmente presso l’area del pattinaggio a rotelle. Il
progetto per l’anno in corso si propone di dare continuità all’attività nel sostenere i giovani
nell’organizzazione di iniziative sportive con attenzione alle storie individuali e al supporto per la
formazione, la ricerca di lavoro ecc.
Per la realizzazione del progetto, l’associazione UISP si avvale di 2 operatori tra il
personale dell’UISP che gestiranno direttamente le attività.. Verranno inoltre utilizzati
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collaboratori esperti nelle discipline artistiche o sportive che accompagneranno il gruppo nella
fase di promozione.
Il coordinamento e la supervisione delle attività verrà assicurato da una figura professionale
con esperienza specifica sul campo tra il personale dell’UISP.
Per la realizzazione dell’iniziativa, l’associazione UISP (Unione Italiana sport per tutti)
Comitato Territoriale di Torino – Via Nizza 102 - 10126 Torino P. IVA 04379880018, ha
preventivato la spesa di Euro 9.600,00.
La Giunta Circoscrizionale, in armonia con i criteri indicati all’art. 86 dello Statuto della
Città di Torino e in conformità con la disciplina stabilita con il Regolamento di erogazione dei
contributi della Città di Torino, intende sostenere i succitati progetti ordinari.
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 e in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la
valorizzazione del territorio circoscrizionale e l’incremento delle iniziative sociali, aggregative e
di inclusione, quali quelle oggetto del presente contributo, evidenziando che la finalità dello
stesso rientra nei criteri dell’applicazione del Regolamento per le modalità di erogazione dei
contributi n. 373, approvato con deliberazione n. mecc. 2014 06210/049, esecutiva dal 28/9/2015,
in vigore dal 1/1/2016; si ritiene, con il presente provvedimento deliberativo, di proporre un
contributo economico di Euro 3.000,00 all’Associazione UISP (Unione Italiana sport per tutti)
Comitato Territoriale di Torino – Via Nizza 102 - 10126 Torino P. IVA 04379880018 (Cod. Ente
21608 G) pari al 31,25% del preventivo per il Progetto “Spazio Aperto 2018” al lordo delle
eventuali ritenute di legge se dovute
Evidenziando che non sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.L.78/2010 converitto
dalla Legge 122/10, alcuna finalità di puro ritorno dell’immagine per l’ente pubblico e che questo
progetto ha una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’incremento delle
attività.
Si dà atto che, conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 comma 4 bis del vigente
Regolamento del Decentramento la presente deliberazione viene trasmessa, preventivamente
all’adozione della stessa, alla competente Commissione di Lavoro per una verifica di conformità
agli indirizzi consiliari.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lg.vo
n. 267 del 18 agosto 2000;
Visti gli articoli 55 comma 2, 61 e 86 dello Statuto della Città di Torino;
Visto l’art. 28 del Regolamento del Decentramento n. 374 attribuisce alla Giunta
Circoscrizionale funzioni esecutive degli indirizzi consiliari e degli atti di programmazione delle
Circoscrizioni, a cui appartiene l’attività in oggetto;
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Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 comma 1 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con votazione espressa in forma palese, all’unanimità dei componenti
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:
-

di approvare il progetto indicato in premessa che rientra nei criteri dei contributi di cui
all’art. 3 comma 1 del Regolamento di erogazione dei contributi e di altri benefici
economici n. 373 approvato con deliberazione del C.C. n. mecc. 2014 06210/049 del
14/09/2015 esecutiva dal 28.09.2015, in vigore dal 1/1/ 2016;

-

di individuare, per la realizzazione del progetto “Spazio Aperto 2018” l’Associazione
UISP (Unione Italiana sport per tutti) Comitato Territoriale di Torino – Via Nizza 102 10126 Torino P. IVA 04379880018 (Cod. Ente 21608 G) quale beneficiario di un
contributo di euro 3.000,00 pari al 31,25% della spesa totale preventivata di euro
9.600,00;

-

di dichiarare che il predetto contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 3
dello “Statuto della Città” e rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi come
previsto dal Regolamento comunale n. 373 approvato con deliberazione n. mecc. 2014
06210/049 del Consiglio Comunale del 14.09.2015, esecutiva dal 28.09.2015, in vigore dal
1/1/ 2016.

-

I contributi concessi saranno ridotti proporzionalmente in sede di liquidazione qualora, a
seguito di presentazione dei consuntivi e previa verifica delle entrate, le spese sostenute
risultassero inferiori a quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità del progetto.
Le rendicontazioni, come stabilito dall’art. 7 comma 1 dovranno essere presentata alla
Circoscrizione, entro 4 mesi dalla completa realizzazione delle iniziative, complete anche
della relazione dettagliata sull’andamento e sugli esiti delle attività svolte;

-

di dichiarare che trattasi di contributi pubblici corrisposti a sostegno di attività svolte da
soggetti terzi e rientrante nei compiti istituzionali dell’Ente e nell’interesse della
collettività;

-

di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e la devoluzione
dei contributi per un importo complessivo di Euro 3.000,00;

-

la devoluzione dei suddetti contributi sarà definita a seguito della verifica delle risorse
effettivamente disponibili del Bilancio 2018, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Reg.
Municipale n. 373;
di dare atto che:
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-

è stata acquisita la dichiarazione attestante l’osservanza del disposto dell’art. 6 comma 2 del
D.L. 78/2010, così come convertito dalla Legge 122/2010, allegata al presente
provvedimento all’interno del progetto (All. 1);

-

è stato verificato che il beneficiario del contributo, ai sensi dell'art. 4 c. 3 del Regolamento
delle modalità' di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato
con deliberazione del C.C. in data 14.09.2015 n. mecc. 2014 06210/049, esecutiva dal
28.09.2015 in vigore dal 1/1/2016 e della deliberazione del C.C. n. mecc. 2018 00568/024
del 26/02/2018 non hanno pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Citta';

-

il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, nei presupposti per la
valutazione dell’impatto economico come da allegata dichiarazione debitamente firmata dal
Dirigente Area Circoscrizionale (All. 2);

-

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.

Si dichiara, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed all’unanimità dei
componenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267 del 18
agosto 2000.

