
Settore Giunta Comunale 2013 05761/084 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 10 dicembre 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 Claudio LUBATTI e Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 1 in data 20 
novembre 2013 ed avente per oggetto:     
 
C1 - ART. 42  COMMA 3 (DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) - 
CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE CONTESTI  PER LA REALIZZAZIONE 
DELL'INIZIATIVA  "IL RACCONTO DELLA RESISTENZA TRA STORIA E FICTION" 
SETTEMBRE 2013- FEBBRAIO  2014. EURO 2.500,00. APPROVAZIONE. 
 
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 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2013 05761/084 
 
 

  CITTA' DI TORINO 
CIRCOSCRIZIONE N. 1 

 
Consiglio Circoscrizionale                                N. mecc. 2013 05761/84  
N. Doc. 88                                    
 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
DEL 20 NOVEMBRE 2013 ALLE ORE 18,00 

 
Il Consiglio della Circoscrizione 1 “Centro-Crocetta” convocato nelle prescritte forme, nella 
sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via Bertolotti 10, alla presenza del  
Presidente  Guerrini e dei  Consiglieri: 
 
 
AMATO Luciano MAIORANA Marco TAGLIAFERRI Federico 

BALENA Davide Gregorio MARTUCCI Eleonora TOMASETTO Andrea 

BELLAVITA Claudio PANATERO Rosanna TREVISAN Caterina  

BUFFA Elena  PASCALE Giuseppe UGONA Andrea 

DI BELLA Luca Eduardo PELLOSO Ivana Alda VAGNONE  DI TROFARELLO E DI 
CELLE Giovanni 

FERRERO Viviana POGGIO Graziella Elena  

GATTO Gerardo RE Alberto Gianluigi  

MACAGNO Igino Michele SALUZZO Alberto Claudio  

MAGLIANO Liliana SANTIANGELI Amalia  

 
E quindi in totale, con il  Presidente n. 24 Consiglieri presenti. 
Risulta assente giustificato il Consigliere  Pettazzi. 
Con l'assistenza del Segretario Giuseppe COSSIO 
ha adottato in  

 
SEDUTA PUBBLICA 

 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno: 
 
C1 – ART. 42  COMMA 3 (DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) - 
CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CONTESTI  PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’INIZIATIVA  “IL RACCONTO DELLA RESISTENZA TRA STORIA E FICTION” 
SETTEMBRE 2013 – FEBBRAIO  2014. EURO 2.500,00. APPROVAZIONE        
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.1 - CENTRO - CROCETTA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C1 - ART. 42  COMMA 3 (DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) 
- CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE CONTESTI  PER LA REALIZZAZIONE 
DELL'INIZIATIVA  "IL RACCONTO DELLA RESISTENZA TRA STORIA E FICTION" 
SETTEMBRE 2013- FEBBRAIO  2014. EURO 2.500,00. APPROVAZIONE.  
 
  Il Presidente Massimo Guerrini, di concerto con il Coordinatore  della V Commissione 
Alberto Gianluigi Re, riferisce: 
 
l’Associazione di Promozione Sociale Contesti  ha come scopo la diffusione della cultura, in 
particolar modo nell’ambito delle discipline umanistiche, con una particolare attenzione alla 
Storia. Oltre a promuovere ricerche storiche e seminari, si occupa nello specifico della 
divulgazione storica e della didattica legata alla storia e all’educazione alla cittadinanza. I soci 
dell’Associazione vantano esperienza di ideazione, programmazione e gestione di iniziative 
nell’ambito dell’Ecomuseo della Città di Torino e del Museo Diffuso della Resistenza.  
L’Associazione Contesti ha presentato alla Circoscrizione 1 in data 23.05.2013 n. prot. 4782/13 
e successive integrazioni prot. n. 9447 del 10.10.2013 e prot. n. 9522/13 dell’11.10.2013 il 
progetto denominato: “Il racconto della Resistenza tra storia e fiction” rivolto ai ragazzi degli 
Istituti Superiori della Circoscrizione. Il progetto si pone in particolare  l’obiettivo di: 

 fornire elementi di conoscenza della storia d’Italia nel ventennio fascista e della 
Resistenza italiana. 

 Far acquisire competenze di base per approfondire il rapporto tra racconto della realtà 
e storia nell’età contemporanea 

 Far fare esperienza sul campo del lavoro di storico 
 Avvicinare all’uso critico delle fonti letterarie e cinematografiche nella storia e fare 

esperienza di incrocio di fonti di natura differente 
 Valorizzare e comunicare il patrimonio documentario conservato negli archivi storici. 

 
Il progetto si articola come di seguito specificato: 

 realizzazione di 2 laboratori didattici che si svolgeranno presso i Licei Gioberti, Galileo 
Ferraris e Massimo d’Azeglio.  
1) Tra storia e Fiction: laboratorio sul racconto della Resistenza da realizzarsi in 

orario scolastico con una classe per istituto, su rapporto storia-fiction (6 ore in classe 
per ogni scuola, 3 incontri di 2 ore). 

2) Il mestiere dello storico: laboratorio di avviamento alla ricerca d’archivio. Un 
laboratorio pomeridiano per scuola  aperto a tutti gli studenti e docenti (max 15 
persone) per lavorare sul alcune biografie di ex studenti o attori territoriali diventati 
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poi antifascisti e partigiani. Il laboratorio è organizzato in 3 incontri di 2 ore 
ciascuno - 6 ore per ogni scuola. 

 Esposizione nelle scuole suindicate della mostra “Le ragioni di una scelta nelle 
fotografie della Resistenza” realizzata nel 2012 con il contributo della Circoscrizione. 
La presentazione della mostra verrà realizzata presso le sedi scolastiche degli istituti che 
hanno aderito al progetto; vuole essere anche un modo per coinvolgere studenti di altri 
istituti e un pubblico più ampio. 

 Stampa di un volume di circa 200 pagine che raccolga alcuni saggi sul tema del progetto 
scritti dagli esperti dell’associazione Contesti e dai docenti, e i lavori degli studenti. Il 
lavoro di ideazione, progettazione grafica, collazione e revisione dei testi verrà svolto  
nell’anno 2013, mentre la sola stampa avverrà a conclusione del progetto. 

 
Il progetto ha previsto una prima fase organizzativa di comunicazione del lavoro  presso le 
scuole aderenti con l’avvio dell’anno scolastico. I laboratori, conclusa la fase organizzativa, si 
attiveranno a partire dal mese di novembre 2013 fino a febbraio 2014. 
 
Ai laboratori hanno aderito: 

 Liceo D’Azeglio con la classe VB 
 Il Liceo Scientifico Galileo Ferraris con la classe 5P 
 Il Liceo Classico Gioberti con le classi VF Linguistico e II Alpha Classico 

 
L’Associazione Contesti, il Liceo Classico Massimo d’Azeglio, il Liceo Scientifico Galileo 
Ferraris e il Liceo Classico Vincenzo Gioberti hanno aderito al progetto con l’obiettivo di 
integrare, sviluppare o implementare percorsi già iniziati con collaborazioni precedenti, che si 
sono sviluppate attraverso percorsi didattici con l’intento di costituire una rete per realizzare  
progetti di valorizzazione della storia e della memoria scolastica a partire dal patrimonio 
documentario conservato nei rispettivi archivi. La fase delle presentazioni pubbliche del lavoro, 
con la mostra e discussione sulla pubblicazione, mireranno a coinvolgere in modo più ampio il 
corpo docente, le famiglie degli studenti e tutti gli interessati. Il progetto troverà spazio negli 
eventi che accompagneranno da ora al 2015 le celebrazioni del 70° anniversario della 
Liberazione. 

 
Si considera sussistente l’interesse generale, alla luce del principio di sussidiarietà  orizzontale, 
ex art. 118 comma 4 della Costituzione, alla valorizzazione di attività di soggetti che effettuino 
l’erogazione mediata di servizi di rilevanza  collettiva, per la valorizzazione ed il rafforzamento 
di attività di fruizione culturale/educativa rivolta ai giovani. Si evidenzia, pertanto, una 
preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per un’efficace valorizzazione di 
opportunità  formative in collaborazione con le realtà associative  territoriali, nonché la positiva 
e sperimentata cooperazione con soggetti qualificati, utilmente sussidiari dell’ente 
nell’erogazione di servizi culturali/educativi rivolta ai giovani della Circoscrizione quale 
l’Associazione Contesti. 
 
Si ritiene quindi opportuno, preso atto che il progetto è stato discusso  in sede di  V 
Commissione Permanente di Lavoro  riunitasi in data  23 luglio 2013, proporre la concessione 
all’Associazione Contesti – C.so Principe Oddone 31, 10144 Torino – C.F. 97725300012, di un 
 contributo complessivo di Euro 2.500,00  al lordo delle eventuali ritenute di legge,  a parziale 
copertura delle spese preventivate in Euro 3.520,00, di cui Euro 1.500,00 per le attività svolte 
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nell’anno 2013 ed Euro 1.000,00 relativamente alle attività da realizzarsi nel 2014. 
Si attesta che i costi per la realizzazione delle attività ricadono prevalentemente sull’esercizio in 
corso, incluse le spese per promozione, stampa materiale didattico e ideazione, progettazione 
editoriale e grafica e servizi redazionali per la realizzazione del volume sopra menzionato. 
 
La concessione del contributo, così come espressamente precisato dall’art. 4.4 del   
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, verrà totalmente o parzialmente 
revocata qualora le iniziative o le manifestazioni siano realizzate in tempi diversi o in misura 
difforme da quanto analiticamente indicato nella richiesta di contributo e deliberato dal 
Consiglio Circoscrizionale. 
 
L’erogazione del suddetto contributo è coerente con i requisiti formali e sostanziali individuati 
dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi”, approvato con  deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (n. mecc. 9407324/01) esecutiva dal 23 
gennaio 1995 e successive modifiche con delibera n. 2007 - 4877/02 del Consiglio Comunale 
del 3/12/2007 esecutiva il 17/12/2007. 
 
Si dà atto che l’Associazione di Promozione Sociale CONTESTI ha presentato la dichiarazione 
concernente il rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010 conservata agli 
atti e che si allega in copia. 
Si dà atto che l’Associazione di Promozione Sociale CONTESTI  risulta iscritta al Registro 
Comunale delle Associazioni a far data dal 29/09/2012. 
 
Tutto ciò premesso 
 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
 
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio 

Comunale n. 133 (N. Mecc. 9600980/49) del 13/5/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 
27/6/96 – con il quale fra l’altro, all’art. 42 comma 3 sono indicate le “competenze 
delegate” attribuite ai Consigli Circoscrizionali;  

- Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 favorevole sulla regolarità contabile; 

- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA N. 1 
 

“CENTRO - CROCETTA” 
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1) di  individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, e considerato che è stata acquisita 
apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) Legge 190/2012, conservata agli 
atti del servizio, quale beneficiario di un contributo complessivo di Euro 2.500,00, al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, di cui Euro 1.500,00 da attribuire al bilancio 2013 
ed Euro 1.000,00 da attribuire al bilancio 2014, l’Associazione CONTESTI  C.so 
Principe Oddone, 31 – 10144 Torino – C.F. 97725300012 a parziale copertura delle 
spese sostenute pari a Euro 3.520,00 (all.1), previa presentazione  di rendicontazione 
corredata dalle pezze giustificative fiscalmente idonee, per la realizzazione del progetto 
“Il racconto della Resistenza tra storia e fiction”, così come descritto nell’allegato 
succitato.  Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 

 
Nel caso in cui le spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa dovessero essere a 
conclusione della stessa inferiori al preventivo presentato, previa verifica delle entrate, 
il contributo sarà liquidato in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute. 
  

 
La concessione del contributo, così come espressamente precisato dall’art. 4.4 del   
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, verrà totalmente o 
parzialmente revocata qualora le iniziative o le manifestazioni siano realizzate in tempi 
diversi o in misura difforme da quanto analiticamente indicato nella richiesta di 
contributo e deliberato dal Consiglio Circoscrizionale. 

 
L’erogazione del suddetto contributo è coerente con i requisiti formali e sostanziali 
individuati dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi”, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (N. Mecc. 
9407324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successive modifiche con delibera n. 
2007-4877/02 del Consiglio Comunale del 3/12/2007 esecutiva il 17/12/2007. 

 
2) Di provvedere con determinazione dirigenziale all'impegno di spesa e alla devoluzione 

di contributo per l’anno 2013. Con successiva determinazione dirigenziale si 
provvederà all’impegno della spesa per l’anno 2014, nei limiti degli stanziamenti 
approvati. 

 
3) Di dichiarare attesa l’urgenza il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico (D.Lgs. 18/08/2000 n.267). 
    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Hanno riferito, oltre al Presidente Guerrini, i Consiglieri  Re, Balena, Vagnone di Trofarello e 
di Celle, Ferrero, Panatero , Bellavita, Ugona. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
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Invita i Consiglieri  a votare il provvedimento mediante votazione elettronica. 
 
Al termine della votazione il  Presidente proclama il seguente risultato: 
 
Risulta fuori aula al momento della votazione il Consigliere Vagnone di Trofarello e di Celle. 
 
PRESENTI: N. 23 
ASTENUTI: N.   1 (Ugona) 
VOTANTI: N. 22 
VOTI FAVOREVOLI: N. 16 
VOTI CONTRARI: N.  6 
 
 
Per l’esito della votazione che precede  

 
 

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

DELIBERA 
 

1. di  individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, e considerato che è stata 
acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) Legge 190/2012, 
conservata agli atti del servizio, quale beneficiario di un contributo complessivo di Euro 
2.500,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, di cui Euro 1.500,00 da attribuire al 
bilancio 2013 ed Euro 1.000,00 da attribuire al bilancio 2014, l’Associazione 
CONTESTI  C.so Principe Oddone, 31 – 10144 Torino – C.F. 97725300012 a parziale 
copertura delle spese sostenute pari a Euro 3.520,00 (all. 1), previa presentazione  di 
rendicontazione corredata dalle pezze giustificative fiscalmente idonee, per la 
realizzazione del progetto “Il racconto della Resistenza tra storia e fiction”, così come 
descritto nell’allegato succitato.  Il presente provvedimento è conforme alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 2). 

 
Nel caso in cui le spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa dovessero essere a 
conclusione della stessa inferiori al preventivo presentato, previa verifica delle entrate, 
il contributo sarà liquidato in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute. 
  

 
La concessione del contributo, così come espressamente precisato dall’art. 4.4 del   
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, verrà totalmente o 
parzialmente revocata qualora le iniziative o le manifestazioni siano realizzate in tempi 
diversi o in misura difforme da quanto analiticamente indicato nella richiesta di 
contributo e deliberato dal Consiglio Circoscrizionale. 

 
L’erogazione del suddetto contributo è coerente con i requisiti formali e sostanziali 
individuati dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi”, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (N. Mecc. 
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9407324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successive modifiche con delibera n. 
2007-4877/02 del Consiglio Comunale del 3/12/2007 esecutiva il 17/12/2007. 

 
2. Di provvedere con determinazione dirigenziale all'impegno di spesa e alla devoluzione 

di contributo per l’anno 2013. Con successiva determinazione dirigenziale si 
provvederà all’impegno della spesa per l’anno 2014, nei limiti degli stanziamenti 
approvati. 

 
Il Consiglio Circoscrizionale, in conformità del distinto voto palese, con 16 voti favorevoli, 5 
contrari , 1 astenuto (Ugona), 2 fuori aula ( Poggio,Vagnone di Trofarello e di Celle). 
 
 

DELIBERA  
 
 
Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, IV comma del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 
 
 
Si dà atto, che conformemente all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

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. 59 firmato in originale: 
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IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      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 
16 dicembre 2013. 

 
 
     


	Risulta assente giustificato il Consigliere  Pettazzi.
	SEDUTA PUBBLICA
	PROPONE AL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA N. 1
	“CENTRO - CROCETTA”
	Risulta fuori aula al momento della votazione il Consigliere Vagnone di Trofarello e di Celle.
	Il Consiglio Circoscrizionale, in conformità del distinto voto palese, con 16 voti favorevoli, 5 contrari , 1 astenuto (Ugona), 2 fuori aula ( Poggio,Vagnone di Trofarello e di Celle).
	DELIBERA





 


 
Circoscrizione Amm.va n. 1 - Centro Crocetta 
Segreteria Consiglio  
����011/4435125- 4435123 - Fax 4435119 


 
 
Allegato  0  
 


 


 
C1 – ART. 42  COMMA 3 (DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) - CONTRIBUTO  


ALL’ASSOCIAZIONE CONTESTI  PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA  “IL RACCONTO DELLA 


RESISTENZA TRA STORIA E FICTION” SETTEMBRE 2013 – FEBBRAIO  2014. EURO 2.500,00. 


APPROVAZIONE. 


 
 


Elenco elaborati della delibera  dell’ 20 novembre 2013   N. Mecc. 2013 05761/84 


 


 


 


ALL.  1: domanda di contributo dell’ Associazione CONTESTI 


ALL.  2: dichiarazione di valutazione di impatto economico 


 


 


 


La documentazione è disponibile presso gli uffici  di segreteria della Giunta Comunale 


della Città di Torino (tel. 011 - 442 23 087 / 22 483) 


 
 





