
Settore Giunta Comunale 2013 06311/093 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 17 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: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 10 in data 10 
dicembre 2013 ed avente per oggetto:     
 
C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - ASSOCIAZIONE UISP SPORTPERTUTTI  COMITATO 
TERRITORIALE TORINO. PROGETTO «MIRAFIORI SOLIDALE - SECONDA FASE». 
CONCESSIONE DI UN  CONTRIBUTO PARI AD EURO 3.809,00. 
 
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 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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 MECC. N. 2013 06311/093 
 
 
 NUM. DOC.  98/2013 
 
 

CITTA’ DI TORINO 
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale 

N. 10  –  “MIRAFIORI SUD” 
Estratto del verbale della seduta del  10 Dicembre 2013 

 
 
Convocato il Consiglio di Circoscrizione n. 10 in seduta straordinaria. 

 
Sono presenti nell’aula Consiliare del Centro Civico “R. DAVICO”, in Strada Comunale di 
Mirafiori n. 7 oltre al Presidente Marco NOVELLO  i Consiglieri: 
 
ARTUSO - BONO - CAMARDA - CARPINELLI – CASSANO -  CHIEPPA –  
COLANGELO - D’ALBERTI - DE MARTINO – FRANCHI – LAINO - LA NOTTE - 
LODDO -  MINUTELLO - MORRA - MURDOCCA - PECORARO - RENEGALDO - 
SACCHETTI - SCIASCIA - SPAMPANATO - STRINA. 
 
In totale con il Presidente n. 23 

 
 Risultano assenti i Consiglieri: DEIANA – NUCERA.                                

 
 
Con l’assistenza del Segretario: DOTT. SSA GIUSEPPINA SCOPECE 
 
Ha adottato in  

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento:  
 
OGGETTO: C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - ASSOCIAZIONE UISP SPORTPERTUTTI  
COMITATO TERRITORIALE TORINO. PROGETTO «MIRAFIORI SOLIDALE - 
SECONDA FASE». CONCESSIONE DI UN  CONTRIBUTO PARI AD EURO 3.809,00.      
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - ASSOCIAZIONE UISP SPORTPERTUTTI  
COMITATO TERRITORIALE TORINO. PROGETTO «MIRAFIORI SOLIDALE - 
SECONDA FASE». CONCESSIONE DI UN  CONTRIBUTO PARI AD EURO 3.809,00.  
 

 Il Presidente Marco NOVELLO di concerto con il Coordinatore della III Commissione 
Giuseppe LAINO riferisce: 

 
Questa Circoscrizione in quanto ente di prossimità e rifacendosi ai principi ispiratori 

sanciti dal Regolamento del Decentramento e dallo Statuto della Città, intende sostenere i 
bisogni e le istanze provenienti dal territorio volte a favorire la valorizzazione dell’artigianato, 
la continuità di impresa e l’occupabilità nel quartiere  al fine di contribuire al miglioramento 
socio economico del territorio nel particolare momento di crisi che sta attraversando il Paese. 

Per dare concreta realizzazione a questi intenti lo scorso anno è stato elaborato un 
progetto chiamato “Mirafiori Solidale”, con l’intento di sviluppare e diffondere un senso di 
appartenenza al territorio e di partecipazione solidale tra i soggetti d’impresa a Mirafiori, 
attraverso azioni positive.  

Il progetto è stato approvato con deliberazione circoscrizionale mecc. n. 2012 06256/093 
del  27 novembre 2012 (Progetto “Mirafiori Solidale” Linee di indirizzo. Istituzione di un logo 
distintivo per le imprese aderenti. Sostegno a tirocini formativi. Contributi alla Fondazione 
Della Comunità di Mirafiori per complessivi Euro 7.440,00). 

“Mirafiori Solidale” nel proporre un modello di collaborazione tra enti pubblici e imprese 
per la promozione, lo sviluppo della responsabilità e della cultura del sociale, vuole qualificare 
il mondo imprenditoriale su obiettivi etici, attraverso la possibilità di fregiarsi di un logo 
caratteristico, da utilizzare nelle diverse forme di comunicazione. 

L’annualità appena trascorsa ha di fatto contribuito alla creazione di una rete di imprese 
artigianali e commerciali con le quali è stato sottoscritto un patto nel quale si sottoscrivevano 
reciproci impegni nel costruire iniziative che da una parte avrebbero offerto opportunità ai 
cittadini del territorio , restituendo forme di sperimentazioni capaci di prefigurare opportunità 
virtuose a beneficio del tessuto economico e produttivo delle imprese. 

Tra l’altro si è attivato un progetto dal titolo “Chi trova un tirocinio trova un tesoro” per 
l’attivazione  di tirocini al quale  hanno risposto 42 aziende  . Sedici  imprese si sono fregiate 
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del logo, e 15  aziende con i requisiti  sono state scelte per ospitare quindici tirocinanti. La 
mission del progetto Mirafiori Solidale ha contribuito a rafforzare il senso di comunità e di 
appartenenza fra le aziende e i tirocinanti e i vari soggetti che hanno collaborato condividendo 
la buona riuscita del percorso formativo   che è  in fase di conclusione, con estrema 
soddisfazione sia da parte dei tirocinanti sia delle imprese.  

E’ pervenuto in tale contesto, da parte dell’Associazione UISP Sportpertutti – Comitato  
Territoriale Torino in data 21 novembre 2013 prot. n. 11063/7.40.1 (all. 1) un progetto 
finalizzato a dare seguito al percorso progettuale intrapreso lo scorso anno con il progetto 
Mirafiori Solidale. 
Rafforzare e dare continuità a Mirafiori Solidale. Si tratta di passare alla fase operativa del 
progetto che abbia come obiettivo quello di mantenere, rafforzare, fidelizzare e implementare 
la rete dei soggetti aderenti al “patto” di Mirafiori Solidale. 
Per realizzare questa fase si dovranno mettere in campo animatori sociali che lavorino sul vasto 
reticolo di relazioni continuative sia individuali  che per focus tematici, per favorire 
progettazioni comuni. 
Iniziative di Comunità:  
- organizzazione di una iniziativa pubblica di restituzione dei risultati raggiunti con la 

presentazione di un book fotografico 
-  testimonianze da parte dello staff, dei partner del progetto e dei protagonisti/beneficiari 

dell’iniziativa; 
- presentazione di materiali e documentazione relativi agli esiti dell’iniziativa. 

Rafforzare il senso di comunità coinvolgendo i soggetti aderenti al “patto” di Mirafiori 
Solidale, organizzando un primo appuntamento che riguarda l’esperienza giunta quasi al 
termine del Bando Borse Lavoro. Una giornata di incontro fra tutti i soggetti che hanno preso 
parte al progetto (artigiani, piccoli imprenditori, commercianti, tirocinanti, operatori pubblici e 
privati…) per trascorrere insieme un momento di festa e convivialità per condividere i risultati 
raggiunti e rafforzare il senso di comune del progetto. In questa occasione verrà presentato un 
lavoro di comunicazione che ha l’obiettivo di rappresentare i risultati dell’iniziativa che ha 
impegnato 15 giovani in tirocinio formativo presso imprese del quartiere, attraverso un book 
fotografico per raccontare e testimoniarne le esperienze. 
Sia il book fotografico che l’incontro con tutti i soggetti che hanno preso parte al progetto 
Mirafiori Solidale verrà realizzato nel mese di  gennaio 2014. 
 
Studio Sperimentazioni. La proposta nasce e trova sviluppo grazie all’incontro e 
all’approfondimento e alla conoscenza di alcune realtà artigiane, produttive e commerciali 
aderenti a Mirafiori Solidale. 
Si tratta partendo dallo studio di alcune aziende favorevoli e disponibili (un falegname, una 
sartoria ecc…) di provare a sperimentare e sviluppare la forma del LABORATORIO APERTO 
 (Fab Lab) dove i titolari dell’impresa con i propri staff, la loro competenza e mettendo a 
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disposizione il proprio laboratorio con dotazioni, strumenti e macchinari, accolgono giovani in 
formazione o adulti già in possesso di competenze specifiche le quali in forma differente 
utilizzino il laboratorio e la supervisione dell’impresa per realizzare loro manufatti da destinare 
a se stessi o a terzi .  
Tale studio sull’avvio di sperimentazioni verrà svolto tra il mese di novembre 2013 e il mese di 
febbraio 2014. 
Laboratorio di produzione creativa artigiana: 
Realizzazione di un progetto ben definito in tutti i dettagli per l’avvio di almeno una 
sperimentazione di laboratorio di produzione creativa artigiana e l’individuazione di almeno 
una ditta artigiana del territorio disposta ad avviare il progetto. 
 
Un catalogo di offerte al territorio degli Aderenti a Mirafiori Solidale.   
Consiste nella produzione di un catalogo strutturato che consenta di raccogliere per ciascuno 
degli aderenti alla rete Mirafiori Solidale cio che è disposto ad offrire in termini di opportunità 
al territorio. 
Il censimento delle disponibilità da parte degli aderenti al patto Mirafiori Solidale, nel mettere 
a disposizione opportunità a beneficio dei cittadini. 
 

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 ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, si 
ribadisce che non sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 9 L. 122/10, alcuna finalità di puro ritorno 
di immagine per l’ente pubblico. Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di 
interesse collettivo, nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con 
soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 

L'assegnazione del contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi 
come previsto dal Regolamento vigente, approvato con deliberazione mecc. 9407324/01, C.C. 
19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato  con delibera 
del C.C. in data 3 dicembre 2007, mecc. 200704877/002, esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

In sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle entrate, qualora le spese 
sostenute risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente 
applicando la stessa percentuale individuata in sede di preventivo. 

In considerazione dei costi necessari alle fasi di avvio, progettazione e istruttoria 
preliminare, nonché dei costi organizzativi si può affermare che la spesa sostenuta con i 
contributi della Circoscrizione 10 è riferita in misura largamente prevalente alla presente 
annualità. 

Il progetto è stato presentato nella riunione di III Commissione Permanente di Lavoro 
tenutasi in data 27 novembre 2013 ed esaminata dalla Giunta Circoscrizionale in data 27 
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novembre 2013.  

 Tutto ciò premesso 
 

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

Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13.5.1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 
27.6.1996 - il quale, fra l'altro, all'art. 42, comma 3, dispone in merito alle "competenze 
delegate" attribuite ai Consigli di Circoscrizione cui appartiene l'attività in oggetto; 

- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 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 esposte in narrativa che qui espressamente si 

richiamano, nell’ambito di  “Mirafiori Solidale”, la devoluzione di un contributo di 
Euro 3.809,00 a favore dell’Associazione UISP Sportpertutti – Comitato Territoriale 
Torino con sede in Via Nizza 102  – 10126 – Torino - C.F. 97606970016 per il sostegno 
del progetto “Mirafiori Solidale – Seconda fase ” a parziale copertura delle voci di spesa 
di cui al preventivo allegato al progetto e dettagliate in narrativa, per complessivi Euro 
4.400,00. 
L'assegnazione dei contributi rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi 
come previsto dal Regolamento vigente, approvato con deliberazione mecc. 
9407324/01, C.C. 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente 
modificato  con delibera del C.C. in data 3 dicembre 2007, mecc. 200704877/002, 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
In sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle entrate, qualora le spese   
  sostenute risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente applicando la stessa percentuale individuata in sede di preventivo. 
Si da atto che l’Associazione UISP Sportpertutti – Comitato Territoriale Torino ha 
prodotto la dichiarazione attestante l’osservanza del disposto dell’art. 6 della Legge 
122/2010. 

2. Di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la 
devoluzione del contributo stesso da attribuire al Bilancio 2013. 

3. Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134  comma 4 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 267/2000. 
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Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico, come risulta dal documento allegato. (all. 2) 
Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione così come da circolare del 
Responsabile Prevenzione Corruzione del 31/10/2013 prot. n. 733/T02.90, conservata 
agli atti del Servizio. 
 
 Al momento della votazione sono inoltre assenti i Consiglieri: Chieppa, Franchi, 
Minutello, Sacchetti. 

    
Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente 
risultato:  
 
PRESENTI  N. 19 
VOTANTI  N. 19 
FAVOREVOLI N. 19 
CONTRARI  N.  // 
ASTENUTI  N.  //   

  
    Il Consiglio di Circoscrizione 

D E L I B E RA 
 

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa che qui espressamente si 
richiamano, nell’ambito di  “Mirafiori Solidale”, la devoluzione di un contributo di 
Euro 3.809,00 a favore dell’Associazione UISP Sportpertutti – Comitato Territoriale 
Torino con sede in Via Nizza 102  – 10126 – Torino - C.F. 97606970016 per il sostegno 
del progetto “Mirafiori Solidale – Seconda fase ” a parziale copertura delle voci di spesa 
di cui al preventivo allegato al progetto e dettagliate in narrativa, per complessivi Euro 
4.400,00. 
L'assegnazione dei contributi rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi 
come previsto dal Regolamento vigente, approvato con deliberazione mecc. 
9407324/01, C.C. 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente 
modificato  con delibera del C.C. in data 3 dicembre 2007, mecc. 200704877/002, 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
In sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle entrate, qualora le spese   
  sostenute risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente applicando la stessa percentuale individuata in sede di preventivo. 
Si da atto che l’Associazione UISP Sportpertutti – Comitato Territoriale Torino ha 
prodotto la dichiarazione attestante l’osservanza del disposto dell’art. 6 della Legge 
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122/2010. 
2. Di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la 

devoluzione del contributo stesso da attribuire al Bilancio 2013. 
 
 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico, come risulta dal documento allegato. (all. 2) 
 
Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione così come da circolare del 
Responsabile Prevenzione Corruzione del 31/10/2013 prot. n. 733/T02.90, conservata 
agli atti del Servizio. 

                                 

Al momento della votazione  dell’I.E.   sono  inoltre  assenti   i  Consiglieri:  D’Alberti, 
La Notte, Loddo, Morra, Renegaldo. 
 
Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente 
risultato:  

 
 PRESENTI   N. 14 

  VOTANTI  N. 14 
  FAVOREVOLI      N. 14 
  CONTRARI  N.  // 
  ASTENUTI  N.  // 

 
Il Consiglio dichiara 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. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

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 
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All’unanimità del provvedimento.    
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

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 
23 dicembre 2013. 
     


	Iniziative di Comunità:
	Laboratorio di produzione creativa artigiana:













































  
 


          ALL.  2 
             


 


  
OGGETTO: DELIBERAZIONE MECC. 201306311/93 
                       Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto     
                       economico. 
 
 
   
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128. 
  
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
 prot. 13884. 
  
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
 prot. 16298. 
  
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 
dicembre 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. 
  
  
 
        
                  Il Direttore 
                               Dott. Luca PALESE 
  
  
  


 





