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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 marzo 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Stefano LO RUSSO, Claudio LUBATTI e 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
       
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE TERRA DEL FUOCO QUALE 
BENEFICIARIA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO IL TRENO DELLA MEMORIA 
2014. EURO 8.000,00 FINANZIATI EX LEGE 285/97.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

L’Associazione “Terra del Fuoco” ha presentato alla Città di Torino il progetto “Treno 
della Memoria” per l’anno 2014 (all. 1), avente come obiettivo primario la creazione di una rete 
di giovani che vivano in maniera attiva la vita della loro comunità, educando all’importanza 
della partecipazione, alla conoscenza della Storia, della Memoria e delle Testimonianze. 

Il Progetto, rivolto ai giovani studenti degli Istituti Superiori di Torino, prevede una 
prima fase comprendente un Percorso Educativo Invernale strutturato in diversi incontri aventi 
tra l’altro l’obiettivo di presentare il fenomeno della deportazione in relazione al periodo storico 
e ai contesti territoriali. Successivamente, sarà realizzato il viaggio a Cracovia, durante il quale 
saranno effettuate anche le visite al Ghetto Ebraico e al campo di concentramento di 
Auschwtz-Birkenau. 
 L’iniziativa, giunta alla decima edizione, coinvolgerà 235 studenti delle Scuole Medie 
Superiori della Città, oltre ai loro accompagnatori.  
 Le modalità di adesione e la partecipazione dei ragazzi sono state coordinate, come negli 
scorsi anni, con le Circoscrizioni.  

Per la realizzazione dell’iniziativa, il cui preventivo complessivo ammonta ad Euro 
73.687,50, l’Associazione Terra del Fuoco con apposita richiesta di contributo (all. 2) ha 
richiesto alla Direzione Servizi Educativi un contributo economico di Euro 8.000,00, pari a 
circa il 10,85%. 

Ad ogni giovane partecipante, inoltre, sarà richiesto il versamento di una quota 
individuale di 125,00 Euro. 
 Considerato che il progetto per il quale l’Associazione Terra del Fuoco ha chiesto un 
contributo appare di pubblica utilità, non è concorrenziale, ma complementare a quelli 
realizzati direttamente dall’Amministrazione e che l’iniziativa risulta essere di rilevante 
contenuto culturale, storico e di promozione dell’immagine della Città, è intendimento di 
questa Amministrazione accogliere l’istanza. 
 In considerazione dell’alto valore dell’iniziativa, si intende confermare il sostegno 
economico della Città di Torino – Direzione Servizi Educativi, individuando l’Associazione 
Terra del Fuoco, corso Trapani 91/b – 10141 Torino, quale beneficiaria di un contributo di Euro 
8.000,00.  

A loro volta le Circoscrizioni aderenti all’iniziativa, ciascuna in proporzione al rispettivo 
numero di partecipanti adolescenti, contribuiranno in proprio all’iniziativa come da specifico 
prospetto per un totale complessivo di Euro 20.210,00. Per il contributo in oggetto è 
considerato ampiamente sussistere 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, per la valorizzazione del territorio cittadino ed il rafforzamento delle 
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attività di fruizione socioculturale e ricreative sul territorio offerte ai cittadini, come quelle 
oggetto dei presenti contributi, per i quali si ribadisce non sussistere, ai sensi dell’art. 6 comma 
9 Legge 122/10, alcuna finalità del puro ritorno di immagine per l’ente pubblico, ma una 
preminente finalità di interesse collettivo per l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione 
delle attività ed opportunità offerte ai cittadini, la prevenzione del degrado urbano sociale, 
l’effettiva e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente 
sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 

La liquidazione di detto contributo avverrà a fronte di relazione scritta sull’iniziativa 
svolta, di dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e della relativa documentazione. 
Qualora, in sede di presentazione del consuntivo, le spese a carico dell’Associazione 
risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà riesaminato e potrebbe essere 
applicata una riduzione del contributo previsto qualora l’entrata totale effettiva sia 
corrispondente o superiore al preventivo presentato. 

Considerato che l’Associazione Terra del Fuoco è iscritta al Registro delle Associazioni 
tenuto presso questo Ente. 

Considerato che l’Associazione Terra del Fuoco si attiene a quanto disposto dal Decreto 
Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2, come dichiarato nella richiesta 
di contributo.   

Considerato che ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 non ricorrono i 
presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 3).   

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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

l’Associazione Terra del Fuoco, corso Trapani 91/b – 10141 Torino, C.F. 97608230013 
– P.IVA 08330110019, quale beneficiaria del contributo di Euro 8.000,00 - interamente 
finanziato ex Lege 285/97 al lordo delle eventuali ritenute di Legge e a parziale copertura 
dei costi per la realizzazione del progetto allegato. Il suddetto contributo è conforme alla 
disciplina stabilita dall'art. 77, commi 3 e 4, dello Statuto della Città di Torino e in 
armonia con i criteri generali per l'erogazione dei contributi, stabiliti nell’apposito 
Regolamento Municipale n. 206. Qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo sarà riesaminato e potrebbe essere applicata una riduzione del 
contributo previsto qualora l’entrata totale effettiva sia corrispondente o superiore al 
preventivo presentato; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione del contributo, dando atto che la spesa complessiva di Euro 8.000,00 al lordo 
delle eventuali ritenute di Legge, sarà finanziata con fondi previsti dalla Legge 285/97 
“Disposizioni per la promozione di diritti  e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” 
che trovano capienza al Capitolo 88820 art  2 del Bilancio 2012, già introitati alla risorsa 
2010086 del Bilancio 2012 (Cap 6360 Accertamento 2012/12341, Rev. 2012/8631 det. 
2012/65535-007;  

3) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 non ricorrono i 
presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione; 

4) 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; 

5) 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.                        

 
 

                 Il Sindaco 
                       Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
      Vittorio Sopetto 
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Il Dirigente 
Luciano Tosco 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

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

 
 
 

Verbale n. 12 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.), dal 
17 marzo 2014. 

 
 
 
 
   

















































































