
Settore Giunta Comunale 2013 04439/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 15 ottobre 2013  
 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8 in data 9 ottobre 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C.8. (ART. 42 COMMA 3). ATTIVITÀ CULTURALI, SOCIALI, CONTRIBUTO 
ALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE SAN SALVARIO ONLUS PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UNA CASA PER SAN SALVARIO: 
COORDINAMENTO, SVILUPPO DI RETI SOCIALI E COMUNICAZIONE" DI EURO 
8.000,00. 
 
Il Vicesindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa.       

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2013 04439/091 
 
 
 CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 85/13 
 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 8 
"SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO" 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 8 "San Salvario - Cavoretto Borgo Po", convocato nelle 
prescritte forme, in prima convocazione, per la seduta ordinaria di MERCOLEDI’ 9 
OTTOBRE 2013 ORE 18,00 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al 
Presidente Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 
 

ADDONISIO Marco DEMASI Andrea 
ARRIGOTTI Vittorio DI STEFANO Claudio 
AVIDANO Iole GARBIN Lucio 
BANI Marco GAUDIO Roberto 
BONAVITA Rocco MONTARULI Augusto 
BOVERO Mario PARMENTOLA Paola 
BRESCIANI Giovanni PAUTASSO Daniela 
BUFFETTI Germana PRONZATO Luciana 
COGATO BARALDO Mattia RIENTE Manuela 
CORRIERO Ivano SEPPILLI Ludovico Maria 
D’AMELIO Giovanni TASSONE Riccardo 
DEL CARLO Gabriele TOMMASI Cristiana 

 

In totale, con il Presidente Mario Cornelio Levi 25 Consiglieri. 
 
Con l'assistenza del Segretario Italo Frascaroli. 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno. 
 
C.8. (ART. 42 COMMA 3). ATTIVITÀ CULTURALI, SOCIALI, CONTRIBUTO 
ALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE SAN SALVARIO ONLUS PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UNA CASA PER SAN SALVARIO: 
COORDINAMENTO, SVILUPPO DI RETI SOCIALI E COMUNICAZIONE" DI EURO 
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8.000,00.    
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.8. (ART. 42 COMMA 3). ATTIVITÀ CULTURALI, SOCIALI, 
CONTRIBUTO ALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE SAN SALVARIO ONLUS 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UNA CASA PER SAN SALVARIO: 
COORDINAMENTO, SVILUPPO DI RETI SOCIALI E COMUNICAZIONE" DI EURO 
8.000,00.  
 
 Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con i Coordinatori della V Commissione Paola 
Parmentola e della IV Commissione Giovanni Bresciani, riferisce: 

Questa Circoscrizione, in quanto ente di prossimità e rifacendosi ai principi ispiratori del 
Regolamento del Decentramento e dello Statuto della Città, intende sostenere i bisogni e le 
istanze provenienti dal territorio volte a favorire la partecipazione dei cittadini, la promozione 
di attività culturali, l’offerta di servizi rivolta alle fasce deboli della popolazione al fine 
contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio della Circoscrizione.  

In coerenza con  tali finalità, si colloca l’attività  della Casa del Quartiere San Salvario, sita  in 
via Morgari 14 gestita dall’Associazione “Agenzia per lo sviluppo locale San Salvario onlus”. 
La Casa nasce con l’intento di rispondere a una delle principali necessità espresse dalle 
associazioni e dalla cittadinanza del quartiere di San Salvario, altrimenti privo di adeguati spazi 
per attività socio-culturali e di animazione. Dal momento della sua inaugurazione, lo spazio è 
diventato uno dei principali punti di riferimento del territorio, laboratorio per la progettazione 
e realizzazione di attività sociali e culturali che opera e dialoga con diversi soggetti del 
quartiere: associazioni, cittadini italiani e stranieri, commercianti e artigiani operatori artistici 
e culturali. La Casa del Quartiere, realtà ormai riconosciuta e consolidata nel tempo si 
configura, quindi, come laboratorio aperto e multiculturale che offre opportunità progettuali, di 
confronto e di sviluppo alle associazioni, ai cittadini e ai soggetti economici operanti in 
quartiere. 

− Al fine di proseguire l’attività finora realizzata, il Presidente dell’Associazione “Agenzia 
per lo sviluppo locale San Salvario Onlus”, ha presentato in data 11 aprile 2013, ns prot. n. 
2919/T07.60.1,1, un progetto denominato “Una casa per San Salvario: coordinamento, 
sviluppo di reti sociali e comunicazione anno 2013”, finalizzato all’attuazione di diverse e 
articolate iniziative, parte delle quali nell’anno in corso e altre soggette ad  avvio e 
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ampliamento nel tempo, consistenti nel coordinamento delle associazioni e organizzazione 
delle loro attività, costruzione di reti.   

L’offerta di attività, per l’anno in corso, della Casa del Quartiere è costituita da:  

− 50 corsi e laboratori di danza, teatro e espressione, lingua, informatica, discipline orientali, 
musica e coro,  

− 18 tra sportelli informativi e spazi di ascolto gratuiti: servizi informativi su attività per i 
pensionati e sul co-housing, spazi d’ascolto e accoglienza per neomamme, famiglie con 
bimbi 0-3 anni, donne, immigrati e per genitori di adolescenti, laboratori sui temi  del 
femminile e del maschile, sportello orientamento sui diritti per immigrati e rifugiati ed 
incontri di approfondimento di attualità 

− 6 tra laboratori e “officine permanenti”: la ciclofficina, la banca del tempo, l’officina di 
riparazione PC, il laboratorio di sartoria, il coordinamento GAS San Salvario, il LAB PC 
libero. 

Nel programma di quest’anno, inoltre, sono state inserite nuove attività  di formazione musicale 
rivolte ai ragazzi delle scuole medie e superiori. 

L’Agenzia per lo sviluppo locale San Salvario è  concessionaria dei locali di proprietà 
comunale di via Morgari 14. Il disciplinare di concessione, approvato con determinazione 
dirigenziale  della Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali – Settore 
Rigenerazione Urbana e Integrazione n.cronologico 192 del 27 novembre 2009,  prevede,  
all’art. 4,  che il concessionario, sulla base delle esigenze, delle risorse e delle progettualità 
emerse nel quartiere, presenti ogni anno, nel mese di settembre, il programma annuale delle 
attività, soggetto a successivo sviluppo, per il quale, così come recita l’art. 5 del surricchiamato 
disciplinare, la Circoscrizione 8 e la Città possono erogare contributi.  

Le attività proposte dal progetto presentato dall’Agenzia in argomento, si collocano, in 
ottemperanza a quanto previsto dalle citate norme contrattuali,  in tale prospettiva e sono frutto 
di una raccolta di idee, suggestioni e progetti, finalizzati a individuare e integrare tra loro un  
ricco e variegato insieme di proposte sociali e culturali rivolte ai cittadini nella Circoscrizione 
8. 

Gli obiettivi che intende prefiggersi l’Agenzia nello sviluppo delle attività della Casa del 
Quartiere  sono: 

− dare opportunità di progettazione e sviluppo alle associazioni attraverso l’offerta dei 
servizi, spazi (di lavoro e di incontro), tecnologie e accompagnamento alla progettazione; 

− ampliare l’offerta di servizi e attività formative economicamente accessibili rivolte a tutti i 
cittadini, in particolare  verso le fasce deboli della popolazione; 
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− ampliare l’offerta culturale  e di servizi, coinvolgendo attivamente tutti i cittadini, 

migliorando la qualità e arricchendo la proposta attuale della Casa; 

− operare in sinergia con le altre case del quartiere di Torino. 

In coerenza con gli obiettivi predetti  le attività previste ad programma annuale delle attività 
sono  orientate sui seguenti ambiti:  gestione e coordinamento delle attività proposte per l’anno 
in corso e programmazione estiva, preparazione e avvio del piano di attività per il quarto anno, 
la costruzione di reti e progetti condivisi, coordinamento dei volontari e la comunicazione. 

 Nel dettaglio l’Agenzia propone lo svolgimento di una quotidiana attività di coordinamento 
logistico e di organizzazione delle attività della Casa che comporta un servizio di supporto per 
tutte le iniziative permanenti e temporanee che verranno realizzate. Verranno svolte attività di 
monitoraggio, di valutazione e di facilitazione alla costruzione di reti sociali e di 
co-progettazione di iniziative proposte, rivolte ai cittadini della Circoscrizione 8 ed in 
particolare agli adolescenti e agli anziani.  

Sono inoltre previsti  interventi riguardanti lo sviluppo di servizi per l’infanzia, attraverso 
l’accoglienza, l’informazione e il supporto alle famiglie con bambini in fascia d’età zero/tre; 
iniziative per adolescenti in collaborazione con la scuola e altri soggetti locali, il sostegno alle 
comunità straniere gravitanti nel quartiere di San Salvario con progettualità trasversali; la 
progettazione di iniziative culturali e sociali; l’inclusione nelle attività di associazioni ed enti 
che operano nel campo dell’esclusione sociale per rafforzare le risposte ai fenomeni 
dell’emarginazione socio-culturale, la collaborazione attiva con eventi proposti dalla Città e 
dalla Circoscrizione. 

Vi è un momento di presentazione delle attività svolte al fine di verificare l’interesse dei 
cittadini e ottenere criteri di valutazione delle stesse. Molti saranno gli appuntamenti sempre 
incentrati sui temi di fondo della Casa del Quartiere, negli spazi sia interni che esterni, sia diurni 
che serali, che offriranno, quindi un’importante occasione di  incontro e di svago 

Importante compito della Casa del Quartiere è anche quello di fornire supporto continuo ai 
volontari che partecipano alla gestione della sua quotidianità, oltre che quello di coordinarne 
l’operatività. Verrà allestito, inoltre, un servizio di comunicazione, mediante l’uso di diversi 
strumenti informatici messi a disposizione, delle Associazioni e dei cittadini che operano sia 
all’interno dei suoi spazi che nel quartiere di San Salvario.  

Per la realizzazione dell’iniziativa, l’Associazione “Agenzia per lo sviluppo locale San Salvario 
onlus”, con sede in Torino, via Sant’Anselmo, 20/c – C.F. 97641600016, considerata la spesa 
complessiva preventivata in Euro 20.000,00, senza entrate presunte dichiarate, finalizzata al 
sostegno delle iniziative riferite al periodo  compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2013 e 
soggette ad ampliamento, ha richiesto un contributo finanziario alla Circoscrizione. 

Pertanto, considerata l’importanza di tale progetto sotto il profilo della sua valenza culturale e 
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commerciale, di cui si è discusso in sede di Commissioni di Lavoro permanente di riferimento, 
rilevato inoltre che le finalità perseguite dallo stesso rientrano a buon diritto nell’ambito 
dell’applicazione del regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con 
deliberazione n. mecc. 94/07324/01 Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 
23 gennaio 1995, e successivamente modificata con deliberazione n. mecc. 07/04877/02 del 
Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007, si ritiene con il 
presente provvedimento deliberativo di proporre la concessione, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge se dovute,  di un contributo di euro 8.000,00, all’Associazione “Agenzia per lo 
sviluppo locale San Salvario onlus”, con sede in Torino, via Sant’Anselmo, 20/c – C.F. 
97641600016 e P. IVA 10075990019, a parziale copertura delle spese previste, ammontante ad 
Euro 20.000,00, senza entrate presunte dichiarate per la realizzazione delle iniziative riferite al 
periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2013 e soggette ad ampliamento. Si attesta 
che costi per la realizzazione delle attività previste dal progetto ricadono prevalentamente 
sull'esercizio in corso.  
 

Considerato inoltre che è pienamente sussistente l’interesse generale, anche alla luce del 
principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., della valorizzazione di attività 
di privati o associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva 
in materia 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 fruizione culturale e formativa offerte ai cittadini, e, in particolare, le attività 
riferibili alla valorizzazione del tessuto economico del territorio, la promozione dei diritti legati 
l’attività economica ed imprenditoriale e commerciale, la socializzazione e l’aggregazione, il 
rafforzamento della sensibilità e coesione sociale e l’integrazione multiculturale, oggetto del 
presente contributo. Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse 
collettivo per l’efficace sviluppo del territorio e del suo tessuto socio economico , la 
valorizzazione delle attività ed opportunità socioculturali, aggregative e formative offerte in 
particolare alle fasce deboli della popolazione e ai cittadini stranieri residente nella 
Circoscrizione, la promozione dell’attività imprenditoriale e commerciale, la prevenzione del 
degrado e della marginalità urbana e sociale, l’efficace valorizzazione di esperienze volte a 
promuovere il miglioramento delle condizioni di integrazione sociale e della vivibilità e 
sicurezza del territorio, nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con 
soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 

Il presente provvedimento non comporta oneri d’utenza. 

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; 
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Visto lo Statuto della Città; 
Visto il Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: favorevole sulla regolarità 
tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

l’individuazione quale beneficiaria di un contributo finanziario di Euro 8.000,00, al lordo 
delle eventuali ritenute di legge se dovute, dell’ “Agenzia per lo sviluppo locale San 
Salvario onlus”, con sede in Torino, via Sant’Anselmo, 20 – C.F. 97641600016, e P. IVA 
10075990019 a parziale copertura delle spese, per l’attuazione del progetto denominato 
“Una casa per San Salvario: coordinamento, sviluppo di reti sociali e comunicazione”, 
relativo alla realizzazione delle iniziative previste riferite al periodo compreso tra il 1 
gennaio e il 31 dicembre 2013 e soggette ad ampliamento (all. 1). 

 
Il 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 dei programmi 
ed il livello qualitativo dei progetti approvati. 
 
Tale erogazione è conforme ai criteri generali individuati dal Regolamento per le modalità 
di erogazione dei contributi approvato e facente parte integrante della deliberazione n. 
mecc. 947324/01 C.C. del 19/12/94 esecutiva dal 23/01/95 e successivamente modificato 
con delibera n. mecc. 07/04877/02 del C.C. del 3/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007. 
 
Trattasi di contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte da un soggetto terzo 
e rientrante nei compiti dell’Ente Locale e nell’interesse della collettività a sostegno delle 
fasce deboli.  

Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, unita in copia al presente 
provvedimento, redatta dal soggetto richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa 
all’osservanza di quanto disposto dall’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010 e che il 
medesimo ha dichiarato di essere iscritto  al registro Comunale delle Associazioni 
dal13/10/2009 nonchè di essere iscritto all’Anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle 
Entrate di Torino (all. 1). 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto 
economico come risulta dal documento allegato (all. 1). 



2013 04439/091 8 
 
 
2.  di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 

devoluzione; 

3. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Al momento del 
voto risultano assenti dall'aula i Consiglieri: BONAVITA-GAUDIO-DI 
STEFANO-DEMASI-BOVERO-TOMMASI. Accertato il risultato della votazione palese il 
Presidente Levi dichiara il seguente risultato: 
 

PRESENTI............................................ 19 
VOTANTI............................................. 17 
ASTENUTI...........................................   2 (Avidano, Pronzato) 
VOTI FAVOREVOLI........................... 13 
VOTI CONTRARI................................   4 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 13 voti favorevoli. 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, l’individuazione quale beneficiaria di un contributo finanziario di Euro 
8.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge se dovute, dell’ “Agenzia per lo 
sviluppo locale San Salvario onlus”, con sede in Torino, via Sant’Anselmo, 20 – C.F. 
97641600016, e P. IVA 10075990019 a parziale copertura delle spese, per l’attuazione 
del progetto denominato “Una casa per San Salvario: coordinamento, sviluppo di reti 
sociali e comunicazione”, relativo alla realizzazione delle iniziative previste riferite al 
periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2013 e soggette ad ampliamento. 

 
Il 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 dei programmi 
ed il livello qualitativo dei progetti approvati. 
 
Tale erogazione è conforme ai criteri generali individuati dal Regolamento per le modalità 
di erogazione dei contributi approvato e facente parte integrante della deliberazione n. 
mecc. 947324/01 C.C. del 19/12/94 esecutiva dal 23/01/95 e successivamente modificato 
con delibera n. mecc. 07/04877/02 del C.C. del 3/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007. 
 
Trattasi di contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte da un soggetto terzo 
e rientrante nei compiti dell’Ente Locale e nell’interesse della collettività a sostegno delle 
fasce deboli.  
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Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, unita in copia al presente 
provvedimento, redatta dal soggetto richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa 
all’osservanza di quanto disposto dall’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010 e che il 
medesimo ha dichiarato di essere iscritto  al registro Comunale delle Associazioni 
dal13/10/2009 nonchè di essere iscritto all’Anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle 
Entrate di Torino. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto 
economico come risulta dal documento allegato. 
 

2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione; 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 19 Consiglieri, assenti al 
momento del voto i Consiglieri: BONAVITA-GAUDIO-DI 
STEFANO-DEMASI-BOVERO-TOMMASI, con 13 voti favorevoli, 4 voti contrari, 2 
astenuti: Avidano, Pronzato, dichiara 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.L.vo n. 267 del 18/08/2000. 
 
___________________________________________________________________________  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.    
 
 
 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
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 Elide Tisi          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 
21 ottobre 2013. 
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