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CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 8
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Doc. n. 120/2018

CITTA’ DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8
27 NOVEMBRE 2018
Il Consiglio della Circoscrizione 8 convocato nelle prescritte forme, in 1°
convocazione per la seduta del 27 Novembre 2018 ore 19.00 presenti, nell’aula
Consiliare del Centro Civico, in Torino, C.so Corsica n° 55, oltre al Presidente
Davide RICCA, i Consiglieri:
AIME Luca – BORELLO Rosario – D’ALESSIO Luca - DELPERO Stefano - DEMASI
Andrea –- FICHERA Maria - FRANCONE Vittorio - GERMANO Lucia - GIARETTO
Massimo –
LUPI Alessandro – MIANO Massimiliano – MARRAS Oliviero MONTARULI Augusto – OMAR SHEIKH ESAHAQ Suad - PAGLIERO Giovanni –
PARMENTOLA Paola – PASQUALI Raffaella – PERA Dario - PETRACIN Noemi.

In totale con il Presidente n. 20 Consiglieri.
Risultano assenti i Consiglieri: Berno, D’Agostino, Guggino, Loi Carta, Palumbo.
Con l’assistenza della Dirigente di Area con funzioni di Segretario: Dr.ssa Piera RAPIZZI
ha adottato in:

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento così indicato all’ordine del giorno:

C.8 - Progetto “Dalla diagnosi alla pratica didattica”. Contributo straordinario alla
“Comunità Ebraica di Torino” di euro 1.427,00. 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: C8 - PROGETTO «DALLA DIAGNOSI ALLA PRATICA DIDATTICA».
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA «COMUNITA` EBRAICA DI TORINO» DI
EURO 1.427,00. APPROVAZIONE.
Il Presidente Davide RICCA, di concerto con le Coordinatrici della III Commissione
Noemi Petracin e Sottocommissione Interculturale Suad Omar Sheikh Esahaq, riferisce:
E’ intenzione della Circoscrizione sostenere Associazioni ed enti non lucrativi che
realizzano progetti e iniziative finalizzate al sostegno alle famiglie nella cura e nell' educazione
dei propri figli.
In tale ambito si inscrive il progetto “DALLA DIAGNOSI ALLA PRATICA
DIDATTICA” presentato dalla COMUNITA’ EBRAICA DI TORINO con sede in Torino,
P.zzetta Primo Levi n. 12 - C.F. 80082830011, pervenuto in data 15 novembre 2018 con
Prot.13823/7.60.1 (all. n. 1).
Alla Comunità suddetta, riconosciuta dalla L. 8 marzo 1989 – n. 101 quale Ente Religioso,
afferisce l’Istituto comprensivo di Scuola dell’Infanzia, primaria “Colonna e Finzi” e Secondaria
di Primo grado “Emanuele Artom”, che oltre a perseguire la formazione degli alunni nel rispetto
delle vigenti normative e programmi scolastici, è particolarmente attenta a quelli in comprovato
bisogno educativo speciale.
Il progetto “DALLA DIAGNOSI ALLA PRATICA”, realizzato nei locali della Scuola
suddetta, in via S. Anselmo n. 7 – Torino, prevede un monitoraggio generico su tutti gli alunni
presenti nella scuola con l’obiettivo di evidenziare precocemente alunni con difficoltà di
apprendimento generico e con diagnosi di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), al fine
di offrire loro strumenti e attività di potenziamento specifici, con l’intento di aiutarli ad una
maggiore consapevolezza delle proprie capacità, rinforzarli nell’autostima, attraverso la
collaborazione ed il rinforzo reciproco del gruppo classe.
Sono previsti complessivamente 5 incontri che si terranno nel periodo novembre/dicembre 2018:
Il primo incontro si sviluppa in due giornate, ed è rivolto ai Genitori ed Insegnanti per la
presentazione del metodo, del progetto ed un confronto sui bisogni;
Il secondo, è rivolto alle classi III e IV Primaria e II e III Secondaria per l’osservazione e
l’analisi della situazione;
Il terzo ed il quinto sono dedicati al laboratorio di potenziamento e vi parteciperanno le classi
coinvolte a rotazione;
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Il quarto incontro è rivolto ai referenti DSA per la formalizzazione del PDP (Piano Didattico
Personalizzato);
Tutti gli incontri saranno condotti dalla Dott.ssa Lucia Barolo e due collaboratori, oltre alla
partecipazione della Dott.sa Di Chio limitatamente gli incontri con genitori e insegnanti.
Sono inoltre previste ore di compresenza in classe con gli insegnanti, al fine di supportarli nella
strutturazione di una didattica efficace ed inclusiva, per sviluppare un approccio individualizzato
e personalizzato al gruppo classe,
Per la realizzazione dell’intero progetto la “Comunità Ebraica di Torino” ha presentato un
preventivo di spesa di Euro 1.784,40=; non sono previste entrate.
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 aiuto, sostegno
alle famiglie nella cura e nell' educazione dei propri figli, ed, in particolare, alle attività di
proficuo affiancamento degli operatori sociali e di realizzazione di strumenti integrati di
prevenzione, quale quella oggetto del presente contributo, si ribadisce che non sussiste, ai sensi
dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/10 e s.m.i., alcuna finalità di puro
ritorno dell’immagine per l’ente pubblico.
Si evidenzia pertanto una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo offerte
alle famiglie di minori frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché la
positiva e costituzionalmente orientata cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari
dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio.
La Giunta circoscrizionale, con l’intento di sostenere le attività di aggregazione culturale,
in armonia con i criteri indicati all’art. 86 dello Statuto della Città di Torino e in conformità con
la disciplina stabilità con il Regolamento di erogazione dei contributi della Città di Torino ha
positivamente individuato il sopra citato progetto “DALLA DIAGNOSI ALLA PRATICA”.
Pertanto, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del succitato Regolamento la Giunta
circoscrizionale, propone al Consiglio Circoscrizionale di valutare nello specifico il progetto
pervenuto quale motivo di straordinarietà per l’importante valore educativo proposto, in quanto
propone attività di accompagnamento e aiuto all’apprendimento di allievi e ragazzi con difficoltà
generiche.
Il contributo che si intende concedere è di Euro 1.427,00 al lordo di eventuali ritenute di
legge, pari a circa all’80% del preventivo di spesa, che non prevede entrate, di Euro 1.784,40.
Sulla base dell’istruttoria effettuata dall’ufficio preposto il suddetto progetto presenta i
corretti requisiti formali e sostanziali in quanto sono presenti gli elementi previsti dall’art. 7 del
Regolamento Municipale nr. 373 delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici
economici.
Il progetto è stato discusso nel corso della preposta Commissione Permanente.

2018 05607/091

4

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

• Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.
Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
• Visti gli articoli 55 comma 2, 61 e 86 dello Statuto della Città di Torino;
• Visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale (n. mecc. 2015 02280/94) del 17/12/2015 esecutiva dal
01/01/2016;
• Dato atto che i pareri dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra citate;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:
1) di approvare il progetto “DALLA DIAGNOSI ALLA PRATICA DIDATTICA”
presentato dalla “COMUNITA’ EBRAICA DI TORINO con sede in Torino, P.zzetta
Primo Levi n. 12 - C.F. 80082830011 (All. 1), che rientra nei criteri dei contributi di cui
all’art. 3 comma 2 del Regolamento di erogazione dei contributi e di altri benefici
economici n. 373/2016 ;
2) di individuare, per la realizzazione del progetto “DALLA DIAGNOSI ALLA PRATICA
DIDATTICA“ la COMUNITA’ EBRAICA DI TORINO con sede in Torino, P.zzetta
Primo Levi n. 12 - C.F. 80082830011 quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.427,00
al lordo delle eventuali ritenute di legge, pari a circa l’80 ..% del preventivo di spesa, al
netto delle entrate, di Euro 1.784,40= (All. 2);
3) 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 gennaio 2016.
Il suddetto contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente in sede di liquidazione
qualora, a seguito di presentazione del consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese
sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità del
progetto;
4) di dichiarare che trattasi di contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte da
soggetti terzi e rientrante nei compiti istituzionali dell’Ente e nell’interesse della
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collettività;
5) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la
devoluzione del contributo per un importo complessivo di Euro 1.427,00= al lordo delle
eventuali ritenute di legge;
6) la devoluzione finanziaria del suddetto contributo 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:
7) è stata acquisita la dichiarazione attestante l’osservanza del disposto dell’art. 6 comma 2
del D.L. 78/2010, così come convertito dalla L. 122/2010 e s.m.i., allegata al presente
provvedimento (all. n. 3);
8) è stato verificato che la “COMUNITA’ EBRAICA DI TORINO”, ai sensi dell’art. 4
comma 3 del Regolamento di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n.
373 e della deliberazione C.C. n. mecc. 2018 00568/24 del 26/02/2018, non ha pendenze
di carattere amministrativo nei confronti della Città;
9) 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. 4);
10) è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge
190/2012, conservata agli atti del servizio;
11) il presente provvedimento non comporta oneri di utenza;
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.
Il Consiglio della Circoscrizione 8 con votazione palese per alzata di mano il cui esito
risulta come segue:
Presenti
Votanti
Voti favorevoli

20
20
20
DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:
1) di approvare il progetto “DALLA DIAGNOSI ALLA PRATICA DIDATTICA”
presentato dalla “COMUNITA’ EBRAICA DI TORINO con sede in Torino, P.zzetta
Primo Levi n. 12 - C.F. 80082830011 (All. 1), che rientra nei criteri dei contributi di cui
all’art. 3 comma 2 del Regolamento di erogazione dei contributi e di altri benefici
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economici n. 373/2016 ;
2) di individuare, per la realizzazione del progetto “DALLA DIAGNOSI ALLA PRATICA
DIDATTICA“ la COMUNITA’ EBRAICA DI TORINO con sede in Torino, P.zzetta
Primo Levi n. 12 - C.F. 80082830011 quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.427,00
al lordo delle eventuali ritenute di legge, pari a circa l’80 ..% del preventivo di spesa, al
netto delle entrate, di Euro 1.784,40= (All. 2);
3) 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 gennaio 2016.
Il suddetto contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente in sede di liquidazione
qualora, a seguito di presentazione del consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese
sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità del
progetto;
4) di dichiarare che trattasi di contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte da
soggetti terzi e rientrante nei compiti istituzionali dell’Ente e nell’interesse della
collettività;
5) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la
devoluzione del contributo per un importo complessivo di Euro 1.427,00= al lordo delle
eventuali ritenute di legge;
6) la devoluzione finanziaria del suddetto contributo 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:
7) è stata acquisita la dichiarazione attestante l’osservanza del disposto dell’art. 6 comma 2
del D.L. 78/2010, così come convertito dalla L. 122/2010 e s.m.i., allegata al presente
provvedimento (all. n. 3);
8) è stato verificato che la “COMUNITA’ EBRAICA DI TORINO”, ai sensi dell’art. 4
comma 3 del Regolamento di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n.
373 e della deliberazione C.C. n. mecc. 2018 00568/24 del 26/02/2018, non ha pendenze
di carattere amministrativo nei confronti della Città;
9) 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. 4);
10) è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge
190/2012, conservata agli atti del servizio;
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11) il presente provvedimento non comporta oneri di utenza;
Il Consiglio della Circoscrizione 8, attesa l’urgenza, con votazione palese per alzata di
mano, all’unanimità dei presenti dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

