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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 giugno 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Gianguido 
PASSONI - Mariacristina SPINOSA - Elide TISI. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 

       
 
OGGETTO: PROGETTO "A SCUOLA E IN BIBLIOTECA TUTTO L`ANNO". 
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO DIDATTICO "A. GABELLI". SPESA 
EURO 25.000,00 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tisi.    
 

Il Comune di Torino è impegnato da diversi anni nella realizzazione di un sistema locale 
di accoglienza, sostegno e supporto agli immigrati in generale, con un’attenzione di rilievo per 
i richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria, utilizzando una prospettiva di 
integrazione sinergica sul territorio tra i diversi soggetti pubblici e privati che a vario titolo sono 
interessati al fenomeno o che hanno scelto di dedicarsi alle forme di accoglienza e più ampia 
solidarietà per l’integrazione di questa particolare tipologia di persone. La presenza di 
immigrati stranieri nella nostra città produce anche bisogni formativi correlati ad una 
padronanza, almeno di tipo elementare, nell’uso della lingua italiana come seconda lingua. 

Il progetto “A scuola e in biblioteca tutto l’anno”, presentato dal C.T.P. (Centro 
Territoriale Permanente) “A. Gabelli” prevede la collaborazione con il Servizio Stranieri e 
Nomadi ed il Sistema Biblioteche Urbane. Trova le sue radici nell’esperienza positiva dei 
moduli annuali del progetto “Bibliolingua” che, dal 2008 al 2012, ha permesso l’apprendimento 
della lingua italiana a numerosi richiedenti asilo politico e rifugiati.  

Visto il riscontro positivo dei moduli di apprendimento di lingua italiana organizzati, sia 
con il progetto “Bibliolingua” nei precedenti anni, sia con il precedente progetto “A scuola e in 
biblioteca per imparare l’italiano”, conclusosi lo scorso marzo, il progetto presentato dal C.T.P. 
Gabelli intende avvalersi di tali esperienze positive, dandovi continuità e favorendo, come 
avvenuto in passato, l’inserimento in corsi di formazione professionale organizzati dallo stesso 
C.T.P. Gabelli o da altri centri di formazione permanente sul territorio. Inoltre la conoscenza 
delle strutture bibliotecarie da parte dei cittadini immigrati si è rivelata utile in quanto le 
biblioteche sono luoghi recettivi non solo per ciò che concerne la lettura, ma anche come 
strutture ove si organizzano corsi, eventi, ecc.. 

Il progetto ha come obiettivi prioritari l’inserimento sociale, culturale e linguistico dei 
rifugiati e richiedenti asilo, permettendo loro di acquisire in tempi brevi una base linguistica che 
faciliterà i necessari approfondimenti della lingua italiana fino a raggiungere l’obiettivo del 
conseguimento del titolo di studio di media inferiore necessario per l’inserimento nei corsi di 
formazione professionale. Al fine di garantire un’offerta formativa che copra anche il periodo 
estivo, il progetto prevede 12 corsi da 45 ore ciascuno che, integrati con le attività del C.T.P., 
possano condurre gli studenti che intendano proseguire l’apprendimento linguistico ed abbiano 
acquisito tramite i moduli proposti una sufficiente e basilare conoscenza linguistica, al 
conseguimento della licenza media. Ogni corso prevede un’utenza variabile da 10 a 15 persone, 
con la possibilità di arrivare sino a 20, se le caratteristiche del gruppo classe e della struttura che 
lo accoglie lo consentono. Nei mesi di giugno e luglio si attiverebbero due corsi preferibilmente 
per richiedenti asilo appena giunti in Italia, in modo da sfruttare il periodo estivo per permettere 
loro un proficuo inserimento nei corsi di settembre. Per i restanti l’avvio è previsto nel mese di 
ottobre e la conclusione nel mese di maggio; sedi dei corsi saranno il C.T.P. Gabelli, v. Bologna 
153 e la Biblioteca Levi, v. Leoncavallo 17. 
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Il progetto del C.T.P. Gabelli rientra tra le attività fornite grazie all’Accordo sottoscritto 
ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, in data 20 aprile 2010, tra la Città di Torino e il 
Ministero dell’Interno, con il quale si concordava di sostenere il Sistema attualmente in atto di 
interventi in rete, articolato in più servizi dislocati sul territorio metropolitano, idonei a 
rispondere alle necessità di almeno 200 richiedenti asilo e dei titolari di protezione 
internazionale. 

Per la realizzazione di detto progetto, il Circolo Didattico “A. Gabelli”, con sede legale in 
Torino, via Santhià, 25, C.F. 80090460017, ha presentato un preventivo di spesa pari ad Euro 
29.000,00 (all. 1) a fronte del quale si ritiene opportuno concedere un contributo economico 
pari ad Euro 25.000,00 a valere su fondi da accertarsi ed introitarsi a rendiconto delle spese 
sostenute al capitolo 6570 del Bilancio 2013, quale attività finanziata dal Ministero dell’Interno 
all’interno dell’Accordo rinnovato con la Città di Torino, per l’accoglienza dei richiedenti asilo 
e titolari di protezione internazionale. 

Con il presente provvedimento occorre pertanto individuare il succitato Circolo Didattico 
quale beneficiario di un contributo per l’attività sopra citata per un importo complessivo di 
Euro 25.000,00 riservando a successivo atto dirigenziale l'impegno della relativa spesa. 

La concessione del contributo di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e alle modalità 
e criteri generali individuati dal Regolamento n. 206 - modalità di erogazione dei contributi - 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9407324/01) del 19 dicembre 
1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995, e successivamente modificata con la deliberazione del 
Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 0704877/02), esecutiva dal 17 dicembre 
2007.  

La liquidazione del contributo avverrà con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri 
previsti dall’art. 4 del citato regolamento a fronte della presentazione di regolare rendiconto 
delle spese effettuate e relativa documentazione; il saldo verrà liquidato interamente o in misura 
proporzionale secondo la documentazione prodotta. 

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc 1205288/128) del 16 ottobre 
2012 (all. 2). 

Il Circolo Didattico “A. Gabelli” ha prodotto la dichiarazione di cui all’art. 6 c. 2 della 
Legge 122/2010.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
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sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di individuare il Circolo Didattico “A. Gabelli”, con sede legale in Torino, via Santhià 25, 

C.F. 80090460017, quale beneficiario di un contributo pari ad Euro 25.000,00 non 
soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall’art. 28 D.P.R. 600/73, per la 
realizzazione del progetto “A scuola e in biblioteca tutto l’anno”. La concessione del 
contributo di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti sostanziali e formali 
previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino ed alle modalità e criteri 
generali individuati dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” n. 
206, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 
9407324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995, e successivamente modificata con la 
deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 0704877/02), 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. La liquidazione avverrà, con provvedimento 
dirigenziale, secondo i criteri previsti dall'art. 4 del Regolamento n. 206 citato, a fronte 
della presentazione di regolare rendiconto delle spese effettuate e relativa 
documentazione; il saldo verrà liquidato interamente o in misura proporzionale, secondo 
la documentazione prodotta dall’Organizzazione; si dà atto che al Circolo Didattico 
suddetto non si riapplica il disposto della Legge 122/10 art. 6 c. 2 in quanto ente previsto 
nominalmente dai D.Lgs. 300/99 e 165/01; 

2) di demandare a successivo atto dirigenziale la devoluzione dei contributi all’Ente e 
l’impegno di spesa di cui sopra, e l’accertamento del contributo ministeriale; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

L’Assessore alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative 

Elide Tisi 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Dirigente 

Laura Campeotto 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
29 giugno 2013. 
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OGGETTO: Richiesta contributo per I'iniziativa, manifestazione, progetto: "A scuola in biblioteca tutto l'anno"


Il sottoscritto Annunziata Del Vento in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione Direzione Didattica Statale "A.
Gabelli" (indicare denominazione, ragione sociale, indirizzo, codice fiscale, dati relativi all'iscrizione al Registro Regionale


delle organizzazionidi Volontariato, al Registro Comunale delle Associazioni o all'intervenuto riconoscimento dipersonalità


giuridica ecc...), richiede I'erogazione di un contributo di €25.000 (indicare la quota di spesa di cui si richiede la copertura al


Comune) per I'iniziativa, manifestazione, progetto "A scuola in biblioteca tutto l'anno" descritta/o in allegato, da realizzarsi nel


periodo giugno 2013 -maggio 201 4


A tal fine dichiara:
o di+vere/non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per larealizzazione dell'iniziativa, manifestazione, progetto


(in caso positivo indicare se ad altri Enti pubblici, Istituti di credito, Fondazioni o Imprese private, altri Settori


dell'Amministrazione nonché Circoscrizioni e con quale esito);
o di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e relativa documentazione;


. che I'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzazione;
o che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall'art. 28 D.P.R. 600173 in quanto finalizzato


esclusivamente al finanziamento dell'attività istituzionale dell'associazione;
o che nell'ambito dell'attività per la quale è stato richiesto il contributo non c'è recupero dell'lVA pagata ai fornitori
. di attenersi a quanto previsto dal D. Legge n. 78, convertito nella L. 12212010, art. 6, c.2
oppure
che il D. Legge n. 78, convet'rito nel1afr22l20l0, art. 6, c.2 non si applica in quanto.. . ... ..,"t. .....
o che, in caso di manifestazione/ iniziativaapeftaalla cittadinanza, lo svolgimento {etfa stessa awerrà in luogo privo di


barriere architettoniche alternativa, con un numero di addettiivolontari tali,à{garantire l'accesso alf iniziativa ai


ia (secondo quanto disposto dalla Delibera del Cgrnrdiglio Comunale n.2001 048771002 del3
dicembre 2007 yflegolamento per le modalità di erogazione dei i. Modifica in relazione alle barriere


A tal fine allega:
o statuto o atto costitutivo (se non già agli atti);
. descrizione dell'iniziativa, manifestazione, progetto (specificando se si svolge nel territorio e nei confronti di utenti di una o


più Circoscrizioni ed in rapporto con quali servizi sociali);


o breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione (se non già agli atti) e di eventuali esperienze maturate nella


r ealizzazione di in iziative analoghe ;


o dettagliato preventivo di spesa dell'intera/o iniziativa,manifestazione, progetto (il preventivo deve essere firmato in originale


dal Legale Rappresentante ed essere su carta intestata dell'Associazione/Ente richiedente)


II sottoscritto attorizza la Città di Torino, ai sensi del D.Lvo 196103 e s.m.i. (legge sulla privacy), ad utilizzare tuffi i dati
forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per I'eventuale erogazione di contributi.


Si dichiara che il codice fiscale della D.D. "A. Gabelli" è


Prot. 1851/815 ,


Torino,4 giugno 2013


80090460017


(se spedita o consegnata..dà"un incaricato, allegare copia documento identità firmatario)








fruz


(lrurx RINO


DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E


RAPPORTI con le MIENDE SANITARIE
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Servizio Stranieri e Nomadi


Oggetto: PROGETTO «A SCUOLA E lN BIBLIOTECA TUTTO L'ANNO».


CONCESSIONE CONTRIBIJTO AL CIRCOLO DIDATTICO ''A. GABELLI''. SPESA


EURO 25.OOO,OO A VALERE SU FONDI MINISTERIALI.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto


economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc.


052881128.


Vista la circolare dell'Assessorato


30 ottobre 2012 prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato


19 dicembre 2012 prot. 16298.


al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del


al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati


all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc.


201245155/066) datata 17 dicemb»re 2012 del Direttore Generale in materia di


preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che


comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


Dott.sa


via Bologna, 51 - 10152 Torino - tel. +39.01 1.44.29.4331455 -
fax +39.011.44.29.400


suz


W
DI TO


il


MPEOTTO





