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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 dicembre 2013 
 
  Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Gianguido 
PASSONI   -  Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
 
      
 
OGGETTO: AZIONI LOCALI DI RIGENERAZIONE URBANA. CONTRIBUTI AD 
ASSOCIAZIONI, AGENZIE E COMITATI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI 
PROGRAMMI DI ATTIVITA' 2013. EURO 80.000,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

La Città di Torino, con deliberazione della Giunta del 3 marzo 2009 (mecc. 
0900942/070), esecutiva dal 17 marzo 2009, ha approvato le linee guida per le “azioni locali di 
rigenerazione urbana” e la realizzazione dei “laboratori di quartiere”. 

La Città di Torino dalla seconda metà degli anni ’90 ha avviato progetti e interventi sul 
tema del recupero e della rigenerazione urbana di quartieri periferici, mettendo in campo risorse 
straordinarie sia dal punto di vista economico-finanziario, sia da quello gestionale ed 
amministrativo. 

Questo insieme di progettualità, interventi e azioni costituisce un patrimonio di 
sperimentazioni e percorsi che in questi anni hanno configurato l’azione pubblica nei processi 
di rigenerazione urbana ed hanno promosso delle “comunità di pratiche” che a Torino hanno 
coinvolto funzionari pubblici, professionisti, operatori di terzo settore, altre istituzioni 
pubbliche, reti di cittadini che hanno lavorato sul campo e concorso a rigenerare il tessuto di 
molte aree della città. 

Da un lato, infatti, il processo di trasformazione urbanistica della città, seppur non ancora 
concluso, è stato, in questi anni, straordinario sia in termini di risorse pubbliche e private, sia in 
termini di cambiamento dell’uso della città nel suo complesso: nuove centralità residenziali e 
di servizi, rifunzionalizzazione dei grandi vuoti urbani industriali, ridefinizione di funzioni e 
servizi su scala urbana e sovralocale. 

Contemporaneamente ai processi di grande trasformazione urbanistica, Torino ha tuttavia 
acquisito la consapevolezza che si rendesse necessario intervenire su parti di città e quartieri 
periferici che nel frattempo attraversavano un declino in termini di funzioni, identità e qualità 
urbana. 

Le periferie urbane, i quartieri prossimi ai luoghi di produzione e lavoro nati nel corso del 
Novecento hanno subito crisi di funzione e di identità, profondi cambiamenti socio-demografici 
ed economici che hanno determinato l’emergere di un “malessere urbano” sui cui era 
indispensabile intervenire con progettualità specifiche e mirate. 

I recenti processi migratori hanno inoltre reso evidente la necessità di radicare nel 
territorio cittadino politiche di integrazione volte a promuovere il dialogo interculturale e i 
diritti dei nuovi cittadini. 

Nelle azioni locali di rigenerazione urbana la Città partecipa alla progettazione e supporta 
la realizzazione, anche attraverso il co-finanziamento, di azioni prevalentemente immateriali 
realizzate da soggetti locali (associazioni, cooperative e imprese sociali, organizzazioni 
sindacali e del volontariato, comitati di quartiere, attori locali che a diverso titolo operano sul 
territorio). Il laboratorio di quartiere è al tempo stesso il luogo fisico, il presidio sul territorio, 
e l’insieme di attività dello sportello locale, in grado di costruire nel tempo un rapporto diretto 
e costante con gli abitanti dell'area, promuovendo il protagonismo e la responsabilizzazione dei 
cittadini nel processo di rigenerazione urbana. 
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Le azioni dei laboratori di quartiere si articolano in: 
1. Funzioni di sportello territoriale. Lo sportello svolge un’azione di accoglienza, ascolto, 

informazione e facilitazione nella risoluzione di problemi di vivibilità urbana. Gli 
operatori raccolgono segnalazioni e accompagnano alla ricerca delle soluzioni più idonee 
alle problematiche evidenziate. L’attività comprende la realizzazione di azioni specifiche 
promosse dalla Città e dalla Circoscrizione o d’intesa con altri enti e istituzioni. 

2. Promozione dello sviluppo locale e della qualità urbana. Il laboratorio svolge azioni di 
sostegno alla rete associativa locale promuovendone l’autonomia, l’auto-organizzazione 
e l’imprenditività. Elemento qualificante della funzione di presidio sono le attività di 
ospitalità/sostegno/accompagnamento alla presenza sul territorio delle associazioni di 
migranti e la promozione di attività tese a favorirne l’integrazione. 

3. Animazione sociale, iniziative ed eventi culturali. Il laboratorio inoltre promuove 
iniziative ed eventi culturali, aggregativi, di animazione, coerenti con gli obiettivi 
generali delle azioni di rigenerazione urbana, nonché attività di animazione sociale e 
sviluppo di comunità, anche rivolte a particolari gruppi sociali. 

 Informazione, comunicazione. Gli strumenti e le azioni informative e comunicative 
attivabili variano a seconda del contesto: dalla realizzazione di pubblicazioni periodiche 
e/o in occasione di eventi e fasi significative dei processi di rigenerazione urbana, alla 
comunicazione nello spazio pubblico, alla realizzazione di eventi per favorire la 
comunicazione e la socializzazione delle informazioni. 
La Città, attraverso il Servizio Rigenerazione urbana e Integrazione, e in collaborazione 

con le Circoscrizioni e le Divisioni di volta in volta competenti, offre ai laboratori di quartiere, 
oltre al sostegno economico, un servizio di coordinamento che comprende: 
- la collaborazione nella definizione del programma annuale delle azioni; 
- il supporto alla realizzazione delle stesse; 
- il monitoraggio e la valutazione delle azioni realizzate; 
- la trasversalità ed il raccordo con le politiche pubbliche sovra-territoriali. 

Per la realizzazione delle attività relative all’anno 2013 hanno presentato richiesta di 
erogazione di un contributo i seguenti soggetti locali: 
- Comitato Parco Dora, per il progetto “Azioni di sviluppo di comunità - Anno 2013”; 
- Associazione Culturale Eufemia, per il progetto “Solidarietà e cittadinanza attiva per lo 

sviluppo di una comunità sostenibile”; 
- Associazioni Casematte, per il progetto “Laboratorio Sospello”; 
- Agenzia per lo sviluppo di Pietra Alta, per il progetto “Piano attività 2013”; 
- Comitato per lo sviluppo della Falchera, per il progetto “Uno sguardo al domani”; 

Considerato il valore di utilità sociale che le iniziative rivestono e la loro coerenza con gli 
obiettivi e le finalità istituzionali della Città (così come richiesto dall’art. 1 del vigente 
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi della Città di Torino), si aderisce alle 
richieste di sostegno economico individuando i seguenti soggetti quali beneficiari dei contributi 
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di seguito specificati: 
- Il Comitato Parco Dora, con sede in piazza Palazzo di Città 1, - 10122 Torino – C.F. 

97676320019 per l’80% delle spese preventivate in Euro 43.750,00 e pertanto per Euro 
35.000,00, per la realizzazione del progetto “Azioni di sviluppo di comunità - Anno 
2013”; 

- L’Associazione Culturale Eufemia, con sede in via Monginevro n. 159, - 10141 Torino 
– C.F. 97726440015 per il 90,02% delle spese preventivate in Euro 5.554,00 e pertanto 
per Euro 5.000,00, per la realizzazione del progetto “Solidarietà e cittadinanza attiva per 
lo sviluppo di una comunità sostenibile”;  

- L’Associazione Casematte, con sede in via Sospello n. 161/21, - 10147 Torino – C.F. 
99716310012 per l’58,36% delle spese preventivate in Euro 17.135,00 e pertanto per 
Euro 10.000,00, per la realizzazione del progetto “Laboratorio Sospello”;  

- L’Agenzia per lo sviluppo di Pietra Alta, con sede in via Ivrea n. 47, - 10156 Torino – 
C.F. 97678030012 per l’80% delle spese preventivate in Euro 25.000,00 e pertanto per 
Euro 20.000,00 per la realizzazione del progetto “Piano attività 2013”; 

- Il Comitato per lo sviluppo della Falchera, con sede in Piazza Astengo n. 10, - 10156 
Torino – C.F. 97599850019 per il 67,60% delle spese preventivate in Euro 14.800,00 e 
pertanto per Euro 10.000,00, per la realizzazione del progetto “Uno sguardo al domani”; 
I predetti soggetti hanno inoltre reso attestazione ai sensi del Decreto Legge n. 78 

convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2. 
Inoltre si attesta che i soggetti di cui sopra sono iscritti al Registro Associazioni della 

Città di Torino, ad eccezione dell’associazione Casematte e del Comitato Parco Dora che 
provvederanno all’iscrizione. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 comma 9 della Legge 122/2010, il sostegno 
economico alle iniziative non ha come obiettivo un mero ritorno di immagine per 
l’Amministrazione e rientra invece a pieno titolo tra le azioni che l’Amministrazione mette in 
atto, in applicazione del principio di sussidiarietà, ex art. 118 comma 4 della Costituzione, per 
valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti o associazioni, nell’ambito delle 
politiche di sostegno ai processi di rigenerazione urbana. 

L'erogazione dei contributi è conforme ai criteri disciplinati dall’art. 86 dello Statuto 
della Città di Torino e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato 
con deliberazione (mecc. 9407324/01) del Consiglio Comunale il 19 dicembre 1994, esecutiva 
dal 23 gennaio 1995, e con le modifiche apportate con deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 0704877/002) del 3 dicembre 2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

In sede di presentazione dei rispettivi consuntivi, previa verifica tecnica e amministrativa, 
qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, si potrà procedere con 
apposito provvedimento alla riduzione del contributo e alla liquidazione del saldo in misura 
proporzionale, secondo le stesse percentuali indicate in fase di preventivo. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
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dell’impatto economico come risulta dal documento allegato. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

 
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 
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 
 
per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare la concessione di un contributo complessivo di Euro 80.000,00 individuando 

quali beneficiari i soggetti di seguito specificati e per gli importi a fianco indicati, per la 
realizzazione delle azioni locali di rigenerazione urbana, e precisamente: 
- Comitato Parco Dora, con sede in piazza Palazzo di Città 1 – 10122 Torino – C.F. 

97676320019, per Euro 35.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, per il 
progetto “Azioni di sviluppo di comunità - Anno 2013” a parziale copertura dei 
costi preventivati in Euro 43.750,00 come da progetto presentato (all. 1); 

- Associazione Culturale Eufemia, con sede in via Monginevro n. 159, 10141 Torino 
– C.F. 97726440015, per Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
per il progetto “Solidarietà e cittadinanza attiva per lo sviluppo di una comunità 
sostenibile”, a parziale copertura dei costi preventivati in Euro 5.554,00 come da 
progetto presentato (all. 2); 

- Associazione Casematte, con sede in via Sospello 161/21, - 10147 Torino – C:F. 
99716310012 per Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, per il 
progetto “Laboratorio Sospello” a parziale copertura dei costi preventivati in Euro 
17.135,00 come da progetto presentato (all. 3); 

- Agenzia per lo sviluppo di Pietra Alta, con sede in via Ivrea n. 47, - 10156 Torino 
– C.F. 97678030012, per il progetto “Piano attività 2013”, per Euro 20.000,00 al 
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lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi preventivati in 
Euro 25.000,00 come da progetto presentato (all. 4); 

- Comitato per lo sviluppo della Falchera, con sede in Piazza Astengo n. 10, - 10156 
Torino C.F. 97599850019, per Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di 
legge per il progetto “Uno sguardo al domani” a parziale copertura dei costi 
preventivati in Euro 14.800,00 come da progetto presentato (all. 5); 

Tali contributi risultano essere conformi ai criteri disciplinati dall’art. 86 dello Statuto 
della Città di Torino e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, 
approvato con deliberazione (mecc. 9407324/01) del Consiglio Comunale il 19 dicembre 
1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, e con le modifiche apportate con deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 0704877/002) del 3 dicembre 2007, esecutiva dal 17 
dicembre 2007. In sede di presentazione dei rispettivi consuntivi, previa verifica tecnica 
e amministrativa, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, si 
potrà procedere con apposito provvedimento alla riduzione del contributo e alla 
liquidazione del saldo in misura proporzionale, secondo le stesse percentuali indicate in 
fase di preventivo; 

2) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l'impegno della relativa spesa e la 
devoluzione dei contributi stessi; 

5) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 6); 

4) 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 all’Arredo Urbano, 
 Integrazione e Rigenerazione Urbana 

Ilda Curti 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

     Il Direttore 
    Direzione Servizi Tributari, 

    Catasto e Suolo Pubblico 
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    Paolo Lubbia 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 66  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino            Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 
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.), 
dall’8 gennaio 2014. 
 

 
 

 
 
 





Gli allegati della delibera n. mecc. 2013 07291/070 sono visionabili presso il Settore Giunta della 
Città di Torino tel. 011.4423087 e sono i seguenti : 
 


- Il  Comitato Parco Dora, richiesta contributo per il la realizzazione del progetto “Azioni di 
sviluppo di comunità - Anno 2013” (All.1); 


- L’ Associazione Culturale Eufemia, richiesta contributo per la realizzazione del progetto 
“Solidarietà e cittadinanza attiva per lo sviluppo di una comunità sostenibile” (All.2);  
 
- L’ Associazione Casematte richiesta contributo per la realizzazione del progetto “Laboratorio 
Sospello” (All.3);  
 
- L’ Agenzia per lo sviluppo di Pietra Alta, richiesta contributo per la realizzazione del progetto 
“Piano attività 2013” (All.4); 
 
- Il Comitato per lo sviluppo della Falchera, richiesta contributo per la realizzazione del progetto 
“Uno sguardo al domani” (All.5); 
 
- Dichiarazione di non ricorrenza per i presupposti della Valutazione di Impatto Economico 
(all.6); 





